
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Il Presidente della Provincia

Premesso che in data 8 gennaio 2017 ha avuto luogo l'elezione del Consiglio Provinciale;

Visto  il  verbale  dell'Ufficio  Elettorale  Provinciale  del  9  gennaio  2017  con  il  quale  sono  stati 
proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Provinciale;

Dato atto che dal suddetto documento risultano eletti alla carica di Consigliere Provinciale della 
Provincia di Savona i Signori:

• Bussalai Luigi
• Briano Maurizio
• Brizzo Sara
• Ciangherotti Eraldo 
• Colombo Sergio 
• Di Padova Elisa
• Ferrando Alberto
• Isella Luana
• Niero Massimo 
• Zunino Renato

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 24 Gennaio 2017, di convalida degli eletti; 

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”;

Ritenuto di dover nominare il Consigliere Isella Luana Vicepresidente della Provincia di Savona;

Ravvisata la necessità di procedere alla delega ai Consiglieri Provinciali nelle materie relative alle 
funzioni esercitate dalle Province;

Visto lo Statuto della Provincia di Savona;
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DECRETA

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

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

Consigliere FERRANDO Alberto
• Gestione Area di Crisi Complessa;

Consigliere ISELLA Luana
• Viabilità e Lavori Pubblici; 

Consigliere COLOMBO Sergio
• Bilancio, Trasporti e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

Consigliere CIANGHEROTTI Eraldo
• Edilizia Scolastica, Pubblica Istruzione, Partecipate;

Consigliere NIERO Massimo
• A.T.O. Idrico, A.T.O Rifiuti; 

Consigliere BUSSALAI Luigi
• Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

Consigliere ZUNINO Renato
• A.T.O Idrico, A.T.O. Rifiuti, Progetto Elena;

Consigliere BRIANO Maurizio
• Sviluppo Economico, Industria, Agricoltura, Commercio

              Consigliere DI PADOVA Elisa
• Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Progetti Comunitari e Formativi

              Consigliere BRIZZO Sara
• Poliche sociali e del Lavoro

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

 di stabilire che l'assegnazione della Vicepresidenza avvenga, con decorrenza immediata;

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

Savona, 21/02/2017
Il Presidente della Provincia

dott.ssa Monica Giuliano
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