PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 67 DEL 17/09/2010

OGGETTO
NOMINA DI MIRKO TUTINO AD ASSESSORE PROVINCIALE. REF. PROT.N.
52686/9/2009

LA PRESIDENTE
Visti:
− l'art. 46 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale
stabilisce che il Presidente della Provincia nomina i componenti della
Giunta, tra cui il vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio
provinciale nella prima seduta successiva alla elezione;
− l'art. 47 del T.U.E.L. da cui risulta che la Giunta provinciale è composta dal
Presidente che la presiede e da un numero di assessori, che non deve
essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri provinciali e che gli statuti "possono fissare un numero di
assessori ovvero il numero massimo degli stessi";
− l'art. 47, comma 1, dello Statuto dal quale risulta che la Giunta provinciale è
composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di
assessori compreso fra un minimo di 6 ed un massimo di 10, includendo tra
questi il vicepresidente;
− l'art. 47, comma 3, del T.U.E.L. e l'art. 47, comma 5, dello Statuto in base ai
quali gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di
fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;
− l'art.49, comma 3, dello Statuto da cui risulta che "Il Presidente nomina, fra
i membri della Giunta, il vicepresidente e determina, con apposito atto, la
assegnazione degli incarichi agli assessori, stabilendone il grado di
vicarietà. L'attribuzione degli incarichi può essere modificata dal Presidente
in qualsiasi momento";
− l’art. 57, comma 2, dello Statuto da cui risulta che “Ove il Presidente della
provincia ed il Vice presidente risultino nello stesso tempo assenti od
impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dall’assessore
a tale incarico deputato dal Presidente a norma del precedente art. 49,
comma 3”;
richiamati i propri decreti:
− n. 33 del 6 luglio 2009 con cui sono stati nominati i seguenti assessori, tra
cui il vice presidente: Pierluigi Saccardi, Antonietta Acerenza, Alfredo
Gennari, Marco Fantini, Roberto Ferrari e Roberta Rivi;
− n. 34 del 7 luglio 2009 relativo alla attribuzione di incarichi ai componenti
della Giunta;
− n. 44 del 5 agosto 2010 con cui la presidente ha assunto direttamente il
coordinamento di settori con particolare rilievo trasversale;
dato atto che Roberto Ferrari, assessore con delega alla Pianificazione, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore con comunicazione
del 16 settembre 2010 come risulta agli atti del Servizio Affari Generali;
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quale assessore alla Pianificazione (Cultura, paesaggio, ambiente) il dott. Mirko
Tutino nato a Genova il 26 aprile 1983.
Reggio Emilia, 17 settembre 2010
La Presidente
(Sonia Masini)
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Il sottoscritto Mirko Tutino, dopo aver preso visione del sopra esteso decreto di
nomina, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l'assunzione della carica di assessore provinciale e dichiara di accettare.
Reggio Emilia, 17 settembre 2010

____________________________
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