
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI.

Il Presidente della Provincia

Premesso che in data 12 ottobre 2014 ha avuto luogo l'elezione del Consiglio Provinciale;

Visti:
• il  verbale  dell'Ufficio Elettorale  Provinciale  del  13 ottobre  2014 con il  quale  sono stati 

proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Provinciale;
• l'attestazione  di  proclamazione  dei  componenti  del  Consiglio  Provinciale  protocollo  n. 

74132 del 13 ottobre 2014;

Dato atto che dai suddetti  documenti  risultano eletti  alla carica di Consigliere Provinciale della 
Provincia di Savona i Signori:

• Berretta Fulvia Maria Rosa
• Bozzano Alessandro
• Brizzo Sara 
• Ferrari Barusso Giovanni 
• Fracchia Amedeo
• Larosa Federico
• Leone Lucia 
• Operto Lorenzo
• Tassara Giulia 
• Vaccarezza Angelo 

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale, n. 1 del 30 ottobre 2014, di convalida degli eletti, e 
n. 5 del 20 novembre 2014, di convalida del Consigliere Ciangherotti Eraldo in sostituzione del 
Consigliere dimissionario Vaccarezza Angelo; 

Visto l'articolo 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede 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. Il presidente può  
altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo  
le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”;

Considerato che, con decreto n. 20 del 20 novembre 2014, il sottoscritto ha:
• nominato  il  Consigliere  Giulia  TASSARA Vicepresidente  della  Provincia  di  Savona, 

stabilendo  altresì  l'assegnazione  della  Vicepresidenza  a  rotazione  tra  i  Consiglieri 
Provinciali per un periodo di sei mesi;



• in attesa della disciplina puntuale dettata dallo Statuto, allora in fase di predisposizione, 
e al fine di consentire una maggiore operatività degli Amministratori eletti, attribuito le 
seguenti  assegnazioni temporanee in materie specifiche ai Consiglieri Provinciali:

Consigliere BERRETTA Fulvia Maria Rosa 
• Rapporti  con  i  piccoli  Comuni,  sviluppo  locale  e  Unioni  di  Comuni, 

coordinamento delle politiche comunitarie, politiche sociali, pari opportunità, 
aree protette e parchi;

Consigliere BOZZANO Alessandro
• Caccia e pesca;

Consigliere BRIZZO Sara 
• Difesa del suolo, partecipazione societarie e/o in enti, istituzioni o altre forme 

associative;
Consigliere CIANGHEROTTI Eraldo

• Urbanistica, politiche attive del lavoro e formazione professionale;
Consigliere FERRARI BARUSSO Giovanni 

• Lavori Pubblici, strade, viabilità;
Consigliere FRACCHIA Amedeo 

• Sviluppo  economico,  agricoltura,  industria,  politiche  giovanili,  commercio, 
artigianato,  Polizia provinciale e coordinamento dei patti per la sicurezza;

Consigliere LAROSA Federico
• Trasporti  e  connessioni  con  i  relativi  sistemi,  logistica,  pianificazione 

territoriale e strategica, sistema informativo, edilizia scolastica e patrimoniale, 
pubblica istruzione,  sport;

Consigliere LEONE Lucia
• Cultura, turismo;

Consigliere OPERTO  Lorenzo
• Bilancio e patrimonio;

• riservato  alla  propria  competenza  le  seguenti  materie:  personale,  ambiente,  rifiuti  e 
risorse idriche, protezione civile, nonché ogni altra materia non oggetto di assegnazione 
temporanea specifica;

Vista la legge regionale n. 15 del 10 aprile 2015, di riordino delle funzioni conferite alle Province in 
attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  in  particolare  gli  articoli  4  e  5  in  cui  sono 
rispettivamente indicate le funzioni esercitate dalle Province e quelle, già esercitate dalle Province, 
attribuite alla Regione con decorrenza 1° luglio 2015;

Dato atto che l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 1 del 12 giugno 2015, ha adottato lo 
Statuto della Provincia di Savona;

Considerato che, relativamente all'assegnazione della Vicepresidenza a rotazione tra i Consiglieri 
per  un  periodo  di  sei  mesi,  si  ritiene  di  nominare  il  Consigliere  Giovanni  Ferrari  Barusso 
Vicepresidente della Provincia di Savona;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di procedere alla revoca delle assegnazioni temporanee 
specifiche attribuite con decreto n. 20 del 20 novembre 2014 e alla delega ai Consiglieri Provinciali 
nelle materie relative alle funzioni esercitate dalle Province;

Visto lo Statuto della Provincia di Savona;

DECRETA



 di nominare Vicepresidente della Provincia di Savona il Consigliere FERRARI BARUSSO 
Giovanni, dando atto che lo stesso eserciterà le funzioni di Presidente in caso di assenza o 
impedimento della sottoscritta;

 di  revocare  le  assegnazioni  temporanee  in  materie  specifiche  attribuite  ai  Consiglieri 
Provinciali con il decreto n. 20 del 20 novembre 2014;

 di  assegnare  ai  Consiglieri  Provinciali  sotto  elencati  la  delega  nelle  materie  accanto  a 
ciascuno indicate:

Consigliere BERRETTA Fulvia Maria Rosa 
• Rapporti con i piccoli Comuni, sviluppo locale e Unioni di Comuni, coordinamento 

delle politiche comunitarie, aree protette e parchi;

Consigliere BOZZANO Alessandro e Consigliere TASSARA Giulia
• Ambiti  territoriali  ottimali  per  il  servizio  idrico  e per  la  gestione  integrata  dei 

rifiuti; 

Consigliere BRIZZO Sara 
• Partecipazioni societarie e/o in enti, istituzioni o altre forme associative; trasporti e 

connessioni con i relativi sistemi, logistica;

Consigliere CIANGHEROTTI Eraldo
• Politiche attive del lavoro; pianificazione territoriale e strategica ed urbanistica;

Consigliere FRACCHIA Amedeo 
• Lavori pubblici, strade, viabilità; 

Consigliere LAROSA Federico
•  Edilizia scolastica e patrimoniale, pubblica istruzione; sport; sistema informativo;

Consigliere LEONE Lucia
• Politiche  sociali,  pari  opportunità;  Sviluppo  economico,  agricoltura,  industria, 

politiche giovanili, commercio, artigianato;

Consigliere OPERTO  Lorenzo
• Bilancio e patrimonio;

 di riservare alla propria competenza le seguenti materie:
• Personale, ambiente, nonché ogni altra materia non oggetto di delega;

 di  stabilire  che  l'assegnazione  della  Vicepresidenza  avvenga,  con decorrenza  1°  ottobre 
2015,   per  un  periodo  di  sei  mesi  a  rotazione  tra  i  Consiglieri,  prevedendo  che  alla 
cessazione dalla carica il Vicepresidente assuma le deleghe del Consigliere che diventerà 
Vicepresidente;

 di impegnarsi a dare comunicazione all'Assemblea dei Sindaci del presente atto, nella prima 
seduta utile.

Savona, 30 settembre 2015
Il Presidente della Provincia

dott.ssa Monica Giuliano


