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PRESIDENTE 

  

 
 
Prot. Gen. n. 21008 /2013 
 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
 

Richiamato il proprio provvedimento n. 33362 del 17/06/2011 con il quale si è 
nominata la Giunta Provinciale, si sono attribuiti a ciascun assessore gli ambiti di com-
petenza e si è individuato il Vicepresidente; 
  

Richiamata la nota Prot. n. 2013/16815 del 10/01/13 con la quale la Vicepresi-
dente Giovanna Martelli ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;  
 

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 20988 in data 06/05/13 con 
il quale si è revocata la nomina dell’Assessore Giulio Freddi; 

 
Visto l’art. 47 TUEL che determina il numero massimo degli assessori che 

compongono la Giunta Provinciale; 
 
Visto l’art. 28 dello Statuto che stabilisce il numero minimo e massimo degli as-

sessori; 
 
Ritenuto di determinare in cinque il numero dei componenti della Giunta; 
 
Ritenuto di provvedere alla individuazione del Vicepresidente ed alla nuova at-

tribuzione degli ambiti di competenza ai cinque assessori in precedenza nominati 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
- di determinare in cinque il numero dei componenti della Giunta Provinciale; 
 
- di nominare Vicepresidente l’Assessore Francesca Zaltieri; 
 
- di attribuire a ciascun assessore gli ambiti di competenza di seguito specificati:  
 
 
1 VICE PRESIDENTE 

 
FRANCESCA ZALTIERI  

Lavoro, Cultura e Identità dei Territori : 
Cultura, Istruzione, Università, Sport, Edili-
zia scolastica, Politiche giovanili e Lavoro 
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2 ASSESSORE  

 
MAURIZIO CASTELLI  

Sviluppo Economico e Politiche Agroali-
mentari: Attività produttive, Commercio, 
Artigianato, Industria, Agricoltura e Agroa-
limentare, Sistemi di Impresa, Energia e In-
novazione 
 

3 ASSESSORE  
 
MASSIMO DALL ’A GLIO  

Politiche Economico-Finanziarie e Infra-
strutturali : Bilancio, Patrimonio, Affari 
Generali e Personale, Partecipazioni socie-
tarie,Servizi al Cittadino, Opere pubbliche 
territoriali e grandi Infrastrutture, Sistema 
Portuale, Mobilità e trasporti 
 

4 ASSESSORE  
 
ALBERTO GRANDI  

Sostenibilità Ambientale e Pianificazione 
Territoriale : Politiche di tutela e controllo 
ambientale, Pianificazione territoriale am-
bientale e produttiva, Paesaggio e conserva-
zione, Attività estrattive, Parchi, Protezione 
civile, Caccia e Pesca 
 

5 ASSESSORE  
 
ELENA MAGRI  

Coesione Sociale, Pari Opportunità e 
Formazione Professionale: Politiche socia-
li, sanitarie e di sostegno solidale, Immigra-
zione e integrazione, Politiche per la Legali-
tà, Pari opportunità, Politiche per la Conci-
liazione e Famiglia, Cooperazione interna-
zionale, Terzo settore, Formazione Profes-
sionale 

 
 
Restano in capo al Presidente i seguenti ambiti di competenza:  
 
 PRESIDENTE 

 
ALESSANDRO PASTACCI  

Politiche per gli Enti Locali, Semplificazio-
ne e Politiche Digitali, Programmazione 
strategica, Politiche di valorizzazione terri-
toriale e turistiche, Progetti speciali e di si-
stemi territoriali (distretti, consorzi, asso-
ciazioni di enti), Politiche comunitarie e in-
ternazionali, Expo 2015, Comunicazione e 
partecipazione 

 
  Mantova, 06 maggio 2013 
     

IL PRESIDENTE 
 


