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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale 

 

DECISIONE 

 

Il Presidente conferisce al consigliere Francesco Ferrari le attività delegate all’ex consigliere 

Alberto Borsari al quale è subentrato, per surrogazione, in seguito alla decadenza di quest’ultimo 

dalla carica di sindaco e conseguentemente di consigliere provinciale. 

Il decreto effettua una ricognizione dell’assetto delle deleghe già conferite con proprio precedente 

atto n. 632 del 13 settembre 2016 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

PREMESSO che: 

 che, con decreto n. 632 del 13 settembre 2016, sono state conferite le deleghe ai Consiglieri 

provinciali Alberto Borsari, Paolo Galeotti, Alessandro Novellini, Ivan Ongari, Mattia Palazzi, 

Aldo Vincenzi e Francesca Zaltieri 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; 

 a seguito dello scioglimento del Comune di Villa Poma per progetto di legge regionale di 

fusione con i Comuni di Revere e Pieve di Coriano, il Sig. Alberto Borsari è cessato dalla carica 

di Sindaco; 

 ai sensi del penultimo capoverso del comma 69 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, la cessazione 

dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale, con conseguente 

vacanza del seggio provinciale; 

 il 13 febbraio il Consiglio Provinciale ha adottato la deliberazione n. 2018 con cui ha preso atto 

della decadenza del consigliere provinciale Alberto Borsari e ha proceduto alla surroga del 

nuovo consigliere provinciale Francesco Borsari; 

 che in data 6 luglio 2017 sono pervenute, dal Segretario Generale del Comune di Castiglione 

delle Stiviere, le dimissioni del Consigliere Provinciale Alessandro Novellini dalla carica di 

Consigliere Comunale di detto Comune, dimissioni che ne hanno determinato, ai sensi del 

penultimo capoverso del comma 69 dell’art.1 della Legge 56/2014, la decadenza dalla carica di 

Consigliere Provinciale; 

    

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

 

ATTESO che: 
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 a seguito della riforma delle province di cui alle Legge n. 56/2014, è stata soppressa la giunta 

provinciale e che, conseguentemente, le funzioni proprie di questo organo esecutivo sono state 

attribuite al Presidente, divenuto organo esecutivo monocratico, che assume su di sé, 

integralmente, il governo dell’ente; 

 ai sensi dell’articolo 34 dello statuto il Presidente può, dandone comunicazione al Consiglio, 

nominare uno o più consiglieri delegati definendo l’ambito delle deleghe conferite. La delega 

non può, in ogni caso, comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria o 

che, comunque, impegni l’amministrazione verso l’esterno; 

 

CONSIDERATO che:  

 

 i Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del 

Presidente e collaborano col Presidente nell'ambito delle politiche e delle attività delegate; 

 per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe 

si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale ed a 

cui possono essere invitati dirigenti o responsabili degli uffici interessati; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno garantire la continuità operativa dell’azione di governo del 

Presidente delegando le attività, di natura prettamente politica già affidate all’ex Consigliere 

Provinciale Alberto Borsari, al consigliere provinciale subentrato per surroga, Francesco Ferrari;  

 

NORMATIVA E ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI 

 

RICHIAMATO: 

 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, testualmente, così recita “il presidente può, altresì, 

assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto della collegialità, secondo le modalità e 

nei limiti stabiliti dallo statuto”;  

 l’art. 34 del vigente statuto provinciale commi da 3 a 4, intitolato: “vicepresidente e consiglieri 

delegati”; 

 il proprio precedente decreto presidenziale n. 632 del 13 settembre 2016 avente ad oggetto 

“decreto di conferimento deleghe ai consiglieri”; 

 il proprio successivo decreto presidenziale n. 1 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto “nomina 

di un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali per le funzioni vicarie in ogni caso di 

assenza o impedimento del Presidente”; 

 

tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte e qui, per intero, richiamate 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. DI CONFERIRE, al Consigliere Provinciale Francesco Ferrari, subentrato per surroga al 

consigliere decaduto Alberto Borsari, la delega relative alle politiche nelle materie di seguito 

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

per il Po 

 

2. DI DARE ATTO che, in conseguenza del presente decreto, la ricognizione dell’assetto 

complessivo delle deleghe conferite risulta essere la seguente: 

 

I. Consigliere Provinciale Paolo Galeotti, Vicepresidente: 

 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (Urbanistica), difesa del 

suolo, cave; 

 

II.        Consigliere Provinciale Francesco Ferrari  

 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 

  

 

III. Consigliere Provinciale Ivan Ongari:  

 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; 

 

IV. Consigliere Provinciale Mattia Palazzi:  

 Costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione 

stradale, sistema portuale e navigazione (Valdaro); 

 

V. Consigliere Provinciale Aldo Vincenzi:  

 Turismo e Cultura; 

 

VI. Consigliere Provinciale Francesca Zaltieri  

 Istruzione, programmazione provinciale della rete scolastica ed edilizia 

scolastica, formazione, pari opportunità e controllo dei fenomeni discriminatori 

in ambito occupazionale, lavoro, e crisi aziendali;  

 

 

3. DI DARE ATTO che 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, personale, programmazione 

e bilancio, patrimonio e demanio, provveditorato e appalti, grandi 

infrastrutture, partecipazioni societarie, tutela e valorizzazione dell’ambiente;  

  

4. DI RIBADIRE che con le deleghe soprariportate, per quanto sin qui esposto, non vengono 

attribuiti poteri di amministrazione o di firma di competenza del Presidente. 

 

 

Il Presidente  

Beniamino Morselli 
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