DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 28 del 22 Ottobre 2019

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE N.9/2019 DI CONFERIMENTO
DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA
66 - DELLA L. 56/2014 E DELL'ART. 19 - COMMA 7 DELLO STATUTO MODIFICAZIONI

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE N.9/2019 DI CONFERIMENTO DELEGHE
AI CONSIGLIERI PROVINCIALI AI SENSI DELL’ART. 1 – COMMA 66 - DELLA L.
56/2014 E DELL’ART. 19 - COMMA 7 DELLO STATUTO - MODIFICAZIONI

IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio decreto n. 9 del 14.06.2019 provvedeva a conferire le deleghe
ai Consiglieri provinciali ai sensi dell’art. 1 – comma 66 - della l. 56/2014 e dell’art. 19 comma 7 dello Statuto.
Vista la legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni.
Visto in particolare l’art. 1 - comma 66 della citata legge, il quale dispone che… il
Presidente della Provincia può altresì assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali, nel
rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
Visto l’art. 19 - comma 7 dello Statuto della Provincia di Lecco, approvato con
deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n. 1 del 4 marzo 2015, che riconosce al
Presidente la facoltà di assegnare deleghe a uno o più consiglieri definendo i contenuti
delle deleghe per materia anche per un tempo determinato. Il Presidente può revocare
le deleghe conferite ai consiglieri dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Valutata la necessità di tenere in capo al sottoscritto la delega relativa a “Rapporti con
gli Enti Parco” inseriti anch’essi in un ambito di coordinamento degli enti sovracomunali.
Dato atto altresì che i Consiglieri provinciali Stefano Simonetti e Elena Zambetti con nota
prot. n. 70027 del 21.10.2019 hanno comunicato la riconsegna delle deleghe a loro
conferite ovvero rispettivamente “Ambiente - Rapporti con Autorità di Bacino” e
“Protezione civile - Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica”.
Dato atto che le deleghe citate ai punti precedenti rimangono in capo al sottoscritto e
precisamente:
- “Rapporti con gli Enti Parco e coordinamento enti sovracomunali”
- “Ambiente - Rapporti con Autorità di Bacino”
- “Protezione civile - Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica”
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale Dirigente responsabile della
Direzione Organizzativa V – Segreteria Generale circa la regolarità tecnica del
provvedimento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso
DECRETA

1. Di modificare, per le motivazioni e nei limiti indicati in premessa, il proprio decreto n.
9 del 14.06.2019 di conferimento deleghe ai Consiglieri provinciali ai sensi dell’art. 1
– comma 66 - della l. 56/2014 e dell’art. 19 - comma 7 dello Statuto.
2. Di dare atto che restano pertanto in capo al sottoscritto le seguenti deleghe:
- “Rapporti con gli Enti Parco e coordinamento enti sovracomunali”
- “Ambiente - Rapporti con Autorità di Bacino”
- “Protezione civile - Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica”
3. Di dare atto che le deleghe conferite ai Consiglieri di seguito elencate non possono
comportare in nessun caso l’adozione di atti a rilevanza esterna o la gestione di
compiti di amministrazione attiva, ma devono tradursi, esclusivamente, in attività
collaborativa a favore del Presidente della Provincia e ai Consiglieri non sono
attribuiti poteri decisionali.
4. Di dare atto che a seguito delle determinazioni assunte con il presente decreto le
deleghe risultano così conferite:
Signora Fiorenza Albani
“Rapporti con Consorzio Villa Greppi - Rapporti
con Lariofiere”
Signora Irene Alfaroli

“Pari Opportunità - Turismo - Villa Monastero Cultura e Beni culturali”

Signor Bruno Crippa

“Pianificazione territoriale”

Signor Matteo Manzoni

“Polizia provinciale”

Signora Agnese Massaro

“TPL (Trasporto Pubblico Locale) - Rapporti con
APAF (Agenzia Provinciale Attività Formative) Rapporti con Univerlecco - Progetti Europei”

Signor Mattia Micheli

“Viabilità –
competenti”

Signor Marco Passoni

“Edilizia scolastica”

Signor Felice Rocca

“Istruzione - Formazione professionale - CST
(Centro Servizi Territoriale)“

Signor Giuseppe
Scaccabarozzi

“Bilancio – Centro impiego”.
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5.

Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità
contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

6.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo on line della Provincia e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco.

7.

Di comunicare il presente decreto al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

