
DECRETO N°  345 del 20/10/2021 prot n. 2021/1104

Oggetto: Presa d'atto della decadenza del Presidente della Provincia di Perugia Luciano 
Bacchetta. Subentro del Vice Presidente Sandro Pasquali con funzioni vicarie nella carica 
di Presidente. Svolgimento delle relative funzioni da parte del Vice Presidente sino 
all'elezione del nuovo Presidente della provincia.

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  20  del  mese  di  Ottobre,  in  Perugia,  nella  sede  dell’Amministrazione 
Provinciale

IL VICEPRESIDENTE

Vista la Legge 7 aprile 2014  n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e 
fusioni di comuni” s.m.i.;
Visti, in particolare, i seguenti commi della legge sopra citata che testualmente recitano:

“- 54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.

- 65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. Visto il 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto l’art. 18 dello Statuto provinciale  “Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della 
Provincia” in virtù del quale:

“1.  In  caso  d’impedimento  permanente,  dimissioni,  rimozione,  decadenza,  sospensione  o  decesso  del 
Presidente della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione del nuovo 
Presidente della Provincia.”

Visti gli ultimi  risultati  della tornata elettorale del Comune di Città di Castello tenutasi nei giorni 3 e 4 
ottobre 2021 e successivo ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, a seguito della quale in data 19 ottobre 
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2021 è stato proclamato a Sindaco di detto comune il Sig. Luca Secondi;

Considerato, quindi, che dalla data del 19 ottobre 2021 il Sig. Luciano Bacchetta è decaduto dalla carica di 
sindaco del Comune di Città di Castello e quindi dalla carica di Presidente della Provincia di Perugia, con il 
subentro del Vicepresidente nella medesima carica;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 12.03.2019, con il quale il sottoscritto viene 
nominato Vice presidente della Provincia di Perugia;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e 
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

di  dare atto che,  dalla  data  del  19 ottobre 2021 e sino alla  proclamazione del  nuovo Presidente della  
Provincia a seguito delle elezioni  che si terranno in data 18/12/2021, il  sottoscritto Vicepresidente della 
Provincia di Perugia  ai sensi dell’art. 1 comma 66 della legge 7 aprile 20214 n.56 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni  e fusioni  di comuni” s.m.i.  e degli  artt. 18 e 19  del  vigente  
Statuto  della  Provincia,  subentra  con  funzioni  vicarie nella  carica  di  Presidente  ed  esercita  le  relative 
funzioni;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e su “Amministrazione 
trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e  
l’amministrazione  nello  svolgimento  delle  attività  e  dei  procedimenti  amministrativi”,  approvato  con 
Delibera  Consiliare  n.  11  del  07  febbraio  2013,  Alessandra  Pelliccia  è  responsabile  del  procedimento 
amministrativo.
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IL  VICEPRESIDENTE
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       Sandro Pasquali
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