
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 126 / 2018
 
Lodi    04-12-2018     

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

 
 

IL PRESIDENTE
 
 
Visti i risultati delle elezioni di II grado, tenutesi il 31 ottobre 2018, per il rinnovo del Consiglio
provinciale;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 8/11/2018 avente ad oggetto “Elezione del
Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge n. 56/2014, in data 31/10/2018. Convalida eletti”;
 
Dato atto che in data 6 febbraio 2018 si sono svolte le elezioni del Presidente della Provincia, il cui
esito con la proclamazione del Presidente eletto è riportato nel Verbale dell’Ufficio elettorale del 6
febbraio u.s.;
 
Visto l’art. 21 dello Statuto provinciale - Delega ai Consiglieri – che recita:
 
“1. Il Presidente può assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali nel rispetto del principio di
collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute e verificano lo stato di attuazione dei
programmi sotto la direzione e il coordinamento del Presidente.
3. Il Presidente può revocare le deleghe conferite ai consiglieri dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
4. In ogni caso i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all’insediamento del
nuovo Presidente della Provincia.”;
 
Ritenuto pertanto di procedere all’ assegnazione  delle deleghe ai consiglieri, che le eserciteranno
sotto il coordinamento del Presidente, così come di seguito elencato;
 

Consigliere Mauro Salvalaglio: Tutela e valorizzazione dell’Ambiente
 

Consigliera Sara Casanova: Università, Organismi partecipati
 

Consigliere Maurizio Ettore Villa: politiche in tema di: Protezione civile, Cultura,
Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato;

 
Consigliere Enrico Sansotera: politiche in tema di:  pianificazione territoriale provinciale;
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente; gestione dell’edilizia scolastica;

 
Consigliere Alex Dalla Bella: politiche in tema di: Personale e  Pari opportunità;
 

Consigliere Livio Bossi: Bilancio; Sicurezza sul lavoro (Legge 81/2008);
 

Consigliere Giuseppe Corbellini: Sistema bibliotecario e museale, Turismo, Patrimonio
provinciale;

 
Dato atto che tutto quanto non espressamente delegato come sopra rimarrà in capo al Presidente;



 
In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme legislative sopra richiamate;
 

DECRETA
 

 
di assegnare le deleghe ai Consiglieri secondo il seguente schema:1.

 
Consigliere Mauro Salvalaglio: Tutela e valorizzazione dell’Ambiente
 

Consigliera Sara Casanova: Università, Organismi partecipati
 

Consigliere Maurizio Ettore Villa: politiche in tema di: Protezione civile, Cultura,
Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato;

 
Consigliere Enrico Sansotera: politiche in tema di:  pianificazione territoriale provinciale;
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente; gestione dell’edilizia scolastica;

 
Consigliere Alex Dalla Bella: politiche in tema di: Personale e  Pari opportunità;
 

Consigliere Livio Bossi: Bilancio; Sicurezza sul lavoro (Legge 81/2008);
 

Consigliere Giuseppe Corbellini: Sistema bibliotecario e museale, Turismo, Patrimonio
provinciale;

 
di dare atto che tutto quanto non espressamente delegato come sopra rimarrà in capo al2.
Presidente;
 

di comunicare il presente Decreto al Consiglio Provinciale;3.
 

 di comunicare il presente Decreto al Segretario Generale ed a tutta la struttura provinciale.4.
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LODI
Francesco Passerini


