DECRETO
N° 1 del 03 Gennaio 2022

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI AI
SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 66 - DELLA L. 56/2014 E DELL'ART. 19 COMMA 7 DELLO STATUTO E NOMINA VICEPRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI LECCO

LA PRESIDENTE
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 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.
Preso atto che l’art. 1 - comma 66 della legge, dispone altresì 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.
Visto l’art. 19 - comma 6 dello Statuto della Provincia di Lecco, secondo il quale il
Presidente puo’ nominare un Vice Presidente vicario scelto tra i Consiglieri provinciali,
dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
Dato atto che, al fine di dare continuità all’azione amministrativa, per garantirne il buon
andamento e coadiuvare la Presidente, si rende opportuno affidare ai Consiglieri
Provinciali individuati specifiche deleghe in determinate materie.

Visti i verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale provinciale, n. 14 e n. 15 in data 19
dicembre 2021, con i quali si è provveduto alla proclamazione degli eletti alla carica di
Consigliere provinciale a seguito delle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021.
Ritenuto pertanto di conferire apposite deleghe ai Consiglieri provinciali: Fiorenza Albani,
Davide Ielardi, Carlo Malugani, Fabio Pio Mastroberardino, Mattia Micheli, Stefano
Simonetti.
Dato atto che rimangono in capo alla sottoscritta le seguenti deleghe
− Rapporti istituzionali
− Personale
− Patrimonio Immobiliare
− CAL (Consiglio delle Autonomie Locali)
− Rapporti con Univerlecco
− Rapporti con Lariofiere
− Progetti Europei e PNRR
− Pari opportunità
− Comunicazione
− Rapporti con ATO – Ufficio d’Ambito di Lecco
Dato atto che le deleghe ai Consiglieri 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 della Presidente
della Provincia. Ai Consiglieri non sono attribuiti poteri decisionali.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Tutto ciò premesso
DECRETA

1.

Per le motivazioni e nei limiti indicati in premessa, ai sensi dell’art. 1 – comma 66
della legge 56/2014 e dell’art. 19 – comma 7 dello statuto provinciale, di conferire ai
sottoelencati Consiglieri le seguenti deleghe:
Fiorenza Albani

Davide Ielardi

Carlo Malugani

“Turismo
Cultura e Beni culturali
Rapporti con Consorzio Villa Greppi
Villa Monastero
Servizio Civile”
“Bilancio
CST (Centro Servizi Territoriale)
Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio
Insubrica”
“Istruzione
Formazione professionale
Centro Impiego

Fabio Pio Mastroberardino

Mattia Micheli

Stefano Simonetti

Rapporti con Fondazione Lavello”
“Edilizia scolastica
Ambiente
Rapporti con Enti Parco
Rapporti con Autorità di Bacino”
“Viabilità
Rapporti con ANAS ed Enti competenti
Rapporti con APAF (Agenzia Provinciale Attività
Formative)”
“Protezione Civile
Polizia provinciale – Vigilanza Ittico-Venatoria
Rapporti con Agenzia TPL (Trasporto Pubblico
Locale)
Rapporti con i Comuni convenzionati con la SUA
(Stazione Unica Appaltante)
Pianificazione Territoriale”

2.

Di nominare il Consigliere Provinciale Mattia Micheli Vicepresidente Vicario della
Provincia di Lecco.

3.

Di dare atto che le deleghe di cui al presente provvedimento 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 con la Presidente della Provincia. Al Consigliere non sono attribuiti
poteri decisionali.

4.

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

5.

Di disporre che il presente decreto venga comunicato agli interessati e dagli stessi
reso per accettazione.

6.

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

Alessandra Hofmann

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

