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DECRETO DI NOMINA 
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SEGRETARIO GENERALE 
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ISTRUTTORE: ALDROVANDI EGIZIA 
 

 

OGGETTO: 
 

CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE FRANCESCO FERRARI. 
RICOGNIZIONE DELLE DELEGHE ASSEGNATE AI CONSIGLIERI DELEGATI.  
INTEGRAZIONE 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale 

 

DECISIONE 

 

Si procede ad integrare il proprio precedente decreto n. 5 del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto 

“Conferimento deleghe al Consigliere Francesco Ferrari. Ricognizione delle deleghe assegnate ai 

consiglieri delegati”. 

  

 

    

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

 

ATTESO che: 

 Si rende necessario procedere all’integrazione del proprio decreto presidenziale n. 5 redatto in data 

odierna in quanto, per mero errore materiale, nella ricognizione delle deleghe assegnate  con proprio 

precedente decreto presidenziale n. 632 del 13 settembre 2016, non è stato correttamente indicato 

l’ambito di competenza delle attività delegate al Consigliere Aldo Vincenzi  

 

 

RITENUTO di riformulare conseguentemente la ricognizione dell’assetto complessivo delle deleghe 

conferite;  

 

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”; 

 il proprio decreto presidenziale n. 5 del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto “Conferimento deleghe al 

consigliere Francesco Ferrari. Ricognizione delle deleghe assegnate ai consiglieri delegati”. 
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tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte e qui, per intero, richiamate 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. DI INTEGRARE il decreto presidenziale n. 5 del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto 

“Conferimento deleghe al consigliere Francesco Ferrari. Ricognizione delle deleghe 

assegnate ai consiglieri delegati”. 

 

 

2. DI DARE ATTO che la corretta 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  Cultura e Sociale ; 

 

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;  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


