Estratto del DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 87 DEL 06/11/2014

OGGETTO
ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI. REF. PROT.N.
61003/2014

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";
VISTO il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli
eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
DATO ATTO che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 13 ottobre 2014 è
iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014·2018;
VISTO l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabiliscono i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia, attribuendogli la facoltà sia 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”, sia di assegnare
deleghe a consiglieri provinciali, “nel rispetto del principio di collegialità, secondo le
modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”;
ATTESO che con delibera dell’assemblea dei Sindaci n° 2 d el 30 ottobre 2014:
- è stata approvata la modifica allo statuto della Provincia, con la quale si stabilisce
“che il presidente potrà assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del
principio di collegialità, ad un massimo di 5 consiglieri precisando che con l’incarico
conferito non vengono attribuiti poteri di amministrazione o di firma di competenza
del Presidente, o rientranti nei poteri dei dirigenti.”
- è stato autorizzato il presidente a designare i consiglieri delegati, nelle more
dell’esecutività e nei limiti della modifica statutaria approvata;
VISTO il decreto 73 del 17/10/2014 con il quale è stato nominato Vicepresidente della
Provincia di Reggio Emilia il consigliere Ilenia Malavasi nata a Correggio (RE) il
22/10/1971, riservando, con apposito successivo atto, di conferire al Vicepresidente
funzioni delegate dandone comunicazione al Consiglio;
RITENUTO ora di provvedere sia ad assegnare deleghe a cinque consiglieri
provinciali, sia ad assegnare le funzioni delegate al Vicepresidente;
TENUTO CONTO che l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali
è effettuata sulle base delle funzioni attualmente esercitate in attesa che si compia
quanto previsto dalla Legge 56/2014 e vengano attribuite dalla Regione Emilia
Romagna le funzioni attualmente delegate alle Province in attuazione dell’art. 1
comma 89 della Legge 56/2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento può essere inquadrato negli atti per i quali
non è prevista l'acquisizione dei prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
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ASSEGNA

alla Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi, nata a Correggio
(RE) il 22 ottobre 1971, nominata con decreto n. 73 del 17/10/2014, la delega alle
seguenti funzioni: Istruzione, Formazione professionale, Università e Ricerca, Edilizia
scolastica;
ASSEGNA

Al consigliere provinciale Enrico Bini, nato a Castelnovo Né monti (RE) il 1° novembre
1955, la delega alle seguenti funzioni: Lavoro e Legalità;
Al consigliere provinciale Paola Casali, nata a Reggio Emilia il 22 giugno 1950, la
delega alle seguenti funzioni: Welfare, Sanità, Casa, Pari opportunità;
Al consigliere provinciale Alessio Mammi, nato a Scandiano (RE) il 3 aprile 1980, la
delega alle seguenti funzioni: Pianificazione territoriale e Agricoltura;
Al consigliere provinciale Pierluigi Saccardi, nato a Reggio Emilia il 28 maggio 1963, la
delega alle seguenti funzioni: Promozione del territorio, Attività produttive, Caccia e
Pesca, Europa;
Al consigliere provinciale Andrea Tagliavini, nato a Reggio Emilia il 6 febbraio 1976, la
delega alle seguenti funzioni: Infrastrutture, Mobilità e Sport;

PRECISA

che il sottoscritto Presidente eserciterà direttamente le deleghe in materia di: Affari
generali, Programmazione risorse umane e finanziarie, Protezione civile, Ambiente e
Cultura;
che l’assegnazione della 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 si tratta di una prima attribuzione di deleghe corrispondente alle funzioni
attualmente conferite alla Provincia.

Reggio Emilia, 6 novembre 2014
F.to IL PRESIDENTE
(Giammaria Manghi)
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Presa visione del sopra esteso decreto di assegnazione delle deleghe, i
sottoscritti dichiarano di accettare

Reggio Emilia 6 novembre 2014

Ilenia Malavasi

_________________________

Enrico Bini

_________________________

Paola Casali

_________________________

Alessio Mammi

_________________________

Pierluigi Saccardi

_________________________

Andrea Tagliavini

_________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 10/11/2014

Reggio Emilia, 10/11/2014

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Doriana Sacchetti

