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IL PRESIDENTE 

 

DECISIONE 

 

Il Presidente della Provincia si avvale della facoltà di nominare un Vicepresidente, scelto 

tra i consiglieri provinciali, per le funzioni vicarie in ogni caso di assenza o impedimento, 

individuato nel Consigliere Provinciale Sig. GALEOTTI PAOLO; 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

PREMESSO che: 

 a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018 per l’elezione del Consiglio 

Provinciale, con verbale dell’Ufficio Elettorale provinciale del 1° novembre 2018 n. 

45248 si è provveduto alla proclamazione degli eletti; 

 il Consigliere provinciale eletto, Galeotti Paolo, ha ricoperto il ruolo di Consigliere e 

di Vicepresidente già nella precedente consigliatura provinciale;  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

 

CONSIDERATO che:  

 ai sensi della Legge n.56/2014 e dello Statuto, il Presidente, organo esecutivo 

monocratico, assume su di sé integralmente il governo; 

 dato l’ampliamento delle responsabilità del Presidente e delle sue funzioni, ai sensi 

dell’art.34 dello Statuto, il Presidente può nominare un Vice Presidente, scelto tra i 

Consiglieri provinciali, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che 

esercita le funzioni ad esso delegate dal Presidente. 

 

FONTI NORMATIVE 

 

RICHIAMATO: 

 l’art. 17 comma 3 dello statuto provinciale vigente, intitolato elezioni del consiglio, il 

quale dispone che “i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione del nuovo 

consiglio, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”; 

 l’art. 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, a sua volta, prevede che “Il 

presidente della provincia può 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”; 
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 l’art. 34 comma 1 del vigente Statuto provinciale, intitolato “Vicepresidente e Consiglieri 

delegati”, ed il successivo art. 35 commi 2 e 3, intitolato “decadenza, sostituzione, revoca e 

dimissioni del Presidente”; 

 

RITENUTO di confermare e, pertanto, di individuare, quale Vicepresidente, il consigliere 

Galeotti Paolo, sindaco del Comune di Marmirolo; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

D E C R E T A 

 

1. DI NOMINARE, quale Vicepresidente della Provincia di Mantova, per l’esercizio delle 

funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il 

Consigliere provinciale neoeletto, Sig. GALEOTTI PAOLO; 

 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di nomina deve essere pubblicato, 

all’interno della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

permanenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 

rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini 

decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 

 

Il Presidente 

Morselli Beniamino 
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