
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  4  DEL  25/01/2017

OGGETTO

ASSEGNAZIONE  DELLE  DELEGHE  ALLA  VICEPRESIDENTE  E  AI  CONSIGLIERI 
PROVINCIALI (LEGGE N. 56/2014)
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IL PRESIDENTE

VISTA  la  Legge  del  7  aprile  2014,  n.  56  s.m.i.,  recante  "Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare l'art.  1, 
commi 55 e 66, che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia,  
attribuendogli la facoltà di:

• nominare  un  vicepresidente,  “scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le 
eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il  
vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia 
impedito”;

• assegnare deleghe a consiglieri provinciali, “nel rispetto del principio di collegialità,  
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”;

ATTESO che lo Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n.  5 del 22 luglio 2015, all'art.  10,  comma 3,  stabilisce che  “Il  Presidente può 
nominare uno o più consiglieri delegati allo svolgimento di funzioni allo stesso spettanti”;

RICHIAMATI:

• il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dei Consiglieri 
provinciali eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 17 dicembre 2016, per il 
mandato amministrativo 2016-2018;

• il proprio decreto n. 262 del 22/12/2016 con il quale è stata nominata nuovamente 
Vicepresidente della Provincia la consigliera Ilenia Malavasi, nata a Correggio (RE) 
il 22/10/1971 e Vicepresidente uscente, riservando con apposito successivo atto di 
conferire alla medesima funzioni delegate, dandone comunicazione al Consiglio;

• la  deliberazione del  Consiglio  provinciale  n.  42  del  29/12/2016 di  convalida dei 
Consiglieri proclamati eletti;

RITENUTO ora di provvedere sia ad assegnare le funzioni delegate alla Vicepresidente,  
sia ad assegnare deleghe a Consiglieri provinciali;

TENUTO CONTO che l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri provinciali è effettuata 
sulle base delle funzioni attualmente esercitate dalla Provincia e garantendo la continuità 
ai Consiglieri delegati uscenti e rieletti, in virtù del lavoro serio, positivo e leale svolto nel 
mandato precedente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

ASSEGNA

• alla Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi, nominata con 
decreto n. 262 del 22/12/2016, la delega alle seguenti funzioni:
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Vicepresidente Deleghe

Ilenia Malavasi Istruzione,  Formazione,  Università  e 
ricerca, Edilizia scolastica

• ai Consiglieri provinciali di seguito elencati, convalidati eletti con deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 42 del 29/12/2016, le deleghe alle funzioni rispettivamente 
indicate:

Consiglieri provinciali delegati Deleghe

Paola Casali Welfare, Casa e Pari opportunità

Alessio Mammi Pianificazione territoriale

Marcello Moretti Infrastrutture e Mobilità

Pierluigi Saccardi Promozione del territorio

PRECISA

• che le materie non delegate alla Vicepresidente e ai Consiglieri provinciali restano 
di competenza del Presidente;

• che l’assegnazione delle  deleghe ai  Consiglieri  provinciali  consente  di  svolgere 
attività  di  collaborazione  e  rappresentanza  nelle  materie  delegate  ma  non 
conferisce  poteri  di  amministrazione  o  di  firma  di  competenza  dello  scrivente 
Presidente, o che rientra nei poteri dei dirigenti;

• che  l'attribuzione  di  deleghe  non  comporta  la  corresponsione  di  specifiche 
indennità;

• che il  presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione e che l'assegnazione 
delle deleghe sarà effettiva al momento dell'accettazione delle medesime da parte 
dei Consiglieri sopra individuati.

ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 25/01/2017 IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2017/48

Oggetto:  ASSEGNAZIONE  DELLE  DELEGHE  ALLA  VICEPRESIDENTE  E  AI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI (LEGGE N. 56/2014)

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 23/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

copia informatica per consultazione



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 25/01/2017

ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE ALLA VICEPRESIDENTE E AI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI (LEGGE N. 56/2014)

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 27/01/2017 IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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