
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale 
 
DECISIONE 
 
Il Presidente delega ai seguenti Consiglieri Alberto Borsari, Paolo Galeotti, Alessandro 
Novellini, Ivan Ongari, Mattia Palazzi, Aldo Vincenzi, Francesca Zaltieri, le attività indicate 
nella parte dispositiva di questo decreto, per la collaborazione nelle attività politiche 
connesse con le funzioni istituzionali della Provincia, per assicurare immediata operatività 
di governo all’ente, nelle more di approvazione dello statuto; 
 

MOTIVAZIONE  
 

Soppressa la giunta provinciale, le funzioni proprie di questo organo esecutivo di 
collaborazione sono attribuite allo stesso Presidente, organo esecutivo monocratico, che 
assume su di sé integralmente il governo dell’ente. 
Questa nuovo assetto degli organi spiega la possibilità data allo statuto di regolare 
eventuali deleghe che il Presidente conferisca ai consiglieri provinciali. Dato 
l’ampliamento delle responsabilità del Presidente e delle sue funzioni, si consente allo 
statuto di introdurre un sistema per “sgravarne” l’attività. Poiché i delegati appartengono al 
consiglio, organo di indirizzo e controllo, i consiglieri delegati, non potendo adottare 
provvedimenti aventi efficacia esterna, possono coadiuvare, come sistema di 
organizzazione interno, il presidente nella sua funzione di indirizzo e 
sovrintendenza, per esempio impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla 
programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti, 
aiutandolo nel “contatto” con gli uffici e con l’esterno.  

Si ritiene opportuno, al fine di garantire immediata operatività all’azione di governo del 
Presidente, nelle more di adozione del nuovo statuto, delegare alcune attività di natura 
prettamente politica ad alcuni neo eletti consiglieri della Provincia; 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Con verbali dell’Ufficio Elettorale provinciale per l’elezione del Presidente e del Consiglio,  
del 1° settembre 2016 si è provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle 
consultazioni elettorali del 30 agosto 2016; 
 

Con l'insediamento del Presidente, avvenuto il 1 settembre 2016, è iniziato il mandato 
amministrativo per il quadriennio 2016-2020; 
 
NORMATIVA E ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI 
 
Richiamati: 
l'art. 1, commi 55 e 66 della L. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del 
Presidente della Provincia; 
 



l’art. 1 c. 66 della L. 56/2014 il quale recita “...Il presidente può altresì assegnare deleghe 
a consiglieri provinciali, nel rispetto della collegialità, secondo le modalità e nei limiti 
stabiliti dallo statuto”;  
 

DECRETA 
 

Nelle more di adozione del nuovo statuto provinciale,  
 
1. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Alessandro Novellini per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Programmazione e bilancio, patrimonio e demanio, provveditorato e appalti 
 

2. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Ivan Ongari per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale autorizzazione e 
controllo in materia di trasporto privato, raccolta ed elaborazione dati, 
semplificazione e digitalizzazione, protezione civile 

 
3. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Paolo Galeotti, per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (Urbanistica), difesa 
del suolo, cave; 

 
 
4. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Mattia Palazzi per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Programmazione e costruzione e gestione delle strade provinciali e 
regolazione della circolazione stradale, sistema portuale e navigazione 
(Valdaro); 
 

 
5. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Aldo Vincenzi per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Turismo, Cultura e Sociale 
 
6. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Francesca Zaltieri per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 

- Istruzione, programmazione provinciale della rete scolastica ed edilizia 
scolastica, formazione, pari opportunità e controllo dei fenomeni 
discriminatori in ambito occupazionale, lavoro, crisi aziendali  

 
7. di conferire la delega al Consigliere Provinciale Alberto Borsari per l'attività di 
collaborazione nella materia delle politiche per: 
 



- Sport, assistenza agli Enti Locali, sviluppo strategico del territorio e gestione 
di servizi in forma associata, vigilanza ittico-venatoria, sistema portuale e 
navigazione per il Po 

 
Restano in capo al Presidente i seguenti ambiti di competenza: 

- Rapporti istituzionali, ente di area vasta e zone omogenee, controllo 
strategico, progetti speciali e politiche comunitarie territoriali, grandi 
infrastrutture, partecipazioni societarie, personale, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente. 

 

 di precisare che con le presenti deleghe non vengono attribuiti poteri di 
amministrazione o di firma di competenza del Presidente; 

 

 di dare atto che il presente provvedimento potrà essere ridefinito a seguito 
dell’approvazione dello Statuto da adottarsi entro sei mesi dall’insediamento del 
consiglio provinciale.  

 
Mantova 12 settembre 2016 
 

Il Presidente . 
Beniamino Morselli 

 
 

 

 

 

 

 
 


