
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 28 / 2022
 
Lodi    06-05-2022     

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

 
 

IL PRESIDENTE
 
Viste:
 

·        la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 29/12/2021 avente ad oggetto
“Elezione del   Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge n. 56/2014, in data 18/12/2021.
Convalida eletti”;

 
·        la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 13/04/2022 avente ad oggetto
“Elezioni del Presidente della Provincia, ai sensi della Legge n. 56/2014, in data
27/03/2022. Convalida del Presidente eletto”;

 
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: Bilancio – Patrimonio – Promozione delle Pari Opportunità e
controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;
 
Consigliere Enrico Sansotera: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento –
Costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente – Programmazione e gestione rete ciclabile;
 
Consigliere Simone Piacentini: Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Programmazione e
coordinamento iniziative in ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pianificazione dei
servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, coordinamento funzioni in materia di
autorizzazione e controllo delle attività di trasporto privato;
 

Consigliere Angelo Madonini: Coordinamento funzioni in materia di Protezione Civile;
Politiche Sociali (in particolare Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 



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 come di seguito elencato:

Consigliere Mauro Salvalaglio: Bilancio – Patrimonio – Promozione delle Pari Opportunità e
controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;
 
Consigliere Enrico Sansotera: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento –
Costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente – Programmazione e gestione rete ciclabile;
 
Consigliere Simone Piacentini: Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Programmazione e
coordinamento iniziative in ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pianificazione dei
servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, coordinamento funzioni in materia di
autorizzazione e controllo delle attività di trasporto privato;
 
Consigliere Angelo Madonini: Coordinamento funzioni in materia di Protezione Civile; Politiche
Sociali (in particolare Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

di dare atto che tutto quanto non espressamente delegato come sopra rimarrà in capo al
Presidente;
di comunicare il presente Decreto al Consiglio Provinciale, al Segretario generale ed a tutta la
struttura provinciale.
 

Il Presidente 
Dott. Fabrizio Santantonio
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