
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE  
 

     N. 21 DEL  12.03.2019  
 
 
 
Oggetto: conferimento deleghe ai consiglieri provinciali. 
 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i recante” Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
 
Visto  l’art.  1,  commi  55  e  56,  della  Legge  che  stabilisce  i  poteri  e  le  prerogative  del 
Presidente della Provincia; 
 
Ritenuto opportuno avvalersi delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 66m il quale, tra 
l’altro,  prevede  che  il  Presidente  può  assegnare  deleghe  ai  consiglieri  provinciali,  nel 
rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto; 
 
Richiamati a tale proposito i commi 3-6 dell’art. 19 dello Statuto provinciale i quali recitano: 
 
3.”Il Presidente può, dandone comunicazione al consiglio, nominare uno o più consiglieri 
come suoi delegati, definendo l’ambito delle deleghe conferite, anche per aree territoriali 
omogenee. La delega non può in ogni caso comportare attività di gestione amministrativa, 
tecnica e finanziaria o che comunque impegni l’amministrazione verso l’esterno”. 
 
4.”I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione ed il 
coordinamento del Presidente”. 
 
5.”I consiglieri delegati collaborano con il Presidente, anche in forma collegiale, nell’ambito 
delle politiche e delle attività delegate”. 
 
6. “Per la piena attuazione del principio di collegialità, il Presidente ed i consiglieri titolari di 
deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il segretario 
generale e, se nominato, il direttore generale della provincia a cui possono essere invitati i 
dirigenti o i responsabili degli uffici interessati”. 
 
Considerato pertanto opportuno delegare alcune attività, di natura prettamente politica, ad 
alcuni consiglieri della Provincia; 
 
        DECRETA 
 
 



 di conferire delega al consigliere provinciale Sandro Pasquali per l’attività di 
collaborazione nelle materie di gestione del Lago Trasimeno, ambiente e patrimonio; 
 
 
di  conferire  alla  consigliera  provinciale Erika  Borghesi  la  delega  per  le  politiche  di 
gestione delle risorse umane, bilancio e società partecipate, attività di progettazione viaria 
e  gestione  viabilità  provinciale  nonchè  regionale,  controllo  di  fenomeni  discriminatori  in 
ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale; 
   
 
di  conferire  delega  al  consigliere  provinciale  Gino  Emili  per  le  politiche  di  attività  di 
progettazione  viaria  e  gestione  viabilità  provinciale  nella  parte  di  territorio  provinciale 
ricompresa nel cratere conseguente al sisma del 2016, ovvero Spoleto e Valnerina, a cui 
si aggiunge la viabilità del Comune di Foligno; 
 
di conferire delega al consigliere provinciale Federico Masciolini per l’attività di 
collaborazione  nelle  materie  di  gestione  dell’edilizia  scolastica  e  progettazione  edilizia, 
piano per il dimensionamento scolastico; 
 
di conferire alla consigliera provinciale Letizia Michelini la delega per l’attività di 
collaborazione  nelle  materie  di  gestione  della  Polizia  provinciale  e  della  Stazione  Unica 
Appaltante; 
 
di conferire delega al consigliere provinciale Stefano Ceccarelli per l’attività di 
collaborazione nelle materie di gestione del P.T.C.P, trasporti ed urbanistica; 
 
di precisare che con le presenti deleghe non vengono attribuiti poteri di amministrazione o 
di gestione o di firma di competenza del Presidente; 
 
di stabilire che i consiglieri delegati coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della 
Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza. Il Presidente è l’unico 
rappresentante dell’Ente a cui spetta la decisione finale sull’adozione o meno di qualsiasi 
provvedimento  che impegni l’Ente; 
 
di stabilire che il presente provvedimento è stato comunicato agli interessati ed al consiglio 
provinciale nella seduta del 12 marzo 2019. 
 
             Il Presidente della Provincia 
                   Luciano Bacchetta 
        (documento firmato digitalmente) 
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