
Provincia di Padova

DECRETO 

 

N° di Reg.  10 150

del              08/02/2017

 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

• che in data 8 gennaio 2017 si sono svolte le elezioni del Consiglio Provinciale di 

Padova, indette con decreto n. 153  del 23.11.2016;

• all'esito delle relative operazioni, in data 09.01.2017 il Segretario Generale, visto il 

verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio  Elettorale  prot.  n.  1861  del  09.01.2017, 

attestata l'elezione dei nuovi Consiglieri Provinciali;

Preso atto  che il Consiglio Provinciale con delibera n. 1 del 27.01.2017 ha convalidato 

l'elezione dei consiglieri provinciali proclamati eletti dall'Ufficio Elettorale a seguito delle  

elezioni del 08.01.2017;

Richiamati: 

• l'art. 1, co. 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale il Presidente può 

assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali, nel rispetto del principio di collegialità,  

secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo Statuto;

• l'art. 26, co. 2, del vigente Statuto Provinciale, ai sensi del quale il Presidente può 

conferire a Consiglieri il compito, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e 

coordinamento,  di  curare  specifiche  attività,  con  esclusione  di  quelle  di 

amministrazione  attiva,  finalizzate  ad  una  migliore  azione  di  governo  del 

Presidente;



Considerato che nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, in ottemperanza 

alla  L.  n.  56/2014,  risulta  fin  d'ora  opportuna  l'assegnazione  di  deleghe  a  Consiglieri  

Provinciali, come specificato nel dispositivo del presente atto;

Dato atto, inoltre, che nelle more dell'approvazione delle predette modifiche statutarie, i 

Consiglieri avranno esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti  

del Presidente, con esclusione di compiti di amministrazione attiva, di poteri di firma e di 

rappresentanza;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L. n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Provincia di Padova;

Sentito il Segretario Generale in merito alla conformità del presente atto alle disposizioni  

normative;

DECRETA

1) di assegnare, per i  motivi  indicati  in premessa, ai  Consiglieri  Provinciali  di  seguito  

elencati le deleghe a fianco di ciascuno specificate:

• BUI Fabio : Ambiente  –  Pianificazione Territoriale  e  Urbanistica  –  

Politiche Comunitarie e Fondi Europei;

• BISATO LUIGI : Politiche della famiglia – Servizi Sociali e alla Persona;

• BORATTO GERRY: Amministrazione Trasparente – Affari Generali – 

Programma;

• BOTTARO CRISTIAN : Sport – Formazione – Tempo libero e manifestazioni –  

Progetto 3L –  Politiche Energetiche;

• BULGARELLO ALICE : Piste ciclabili – Ciclo turismo – Difesa del 

suolo/Sicurezza idraulica – Pari Opportunità;

• DANIELI ALBERTO : Volontariato e Associazionismo;

• GOTTARDO VINCENZO: Protezione Civile – Patrimonio – Agricoltura – Caccia e 

Pesca – Sicurezza;



• SALVO' LUCIANO: Edilizia Scolastica – Istruzione e Offerta scolastica;

• TURETTA MATTEO: Parchi e Riserve naturali – Servizi Informativi – CED – 

Università e ricerca;

• VANNI ANDREA : Espropri – Rapporti con Enti Locali – Gestione servizi  

associati e convenzionati – Cave e Polizia Mineraria;

• VENTURINI ELISA : Lavoro – Trasporti – Turismo – Cultura – 

Coordinamento “Grande Padova”;

2)  di precisare che non vengono assegnate deleghe nelle materie Bilancio – Personale - 

Avvocatura e Affari legali – Viabilità - Itinerari fluviali, nonchè in ogni altra materia non  

specificata al  punto 1), restando le stesse riservate al Presidente  della Provincia  

Enoch Soranzo;

3) di dare atto che il conferimento di cui al punto 1) deve intendersi nei limiti delle funzioni 

di indirizzo e coordinamento ed alle condizioni tutte in premessa espicitate ed avrà  

efficacia  nelle  more  dell'approvazione  delle  modifiche  statutarie  da  adottardi  in  

oppemperanza  alla  L.  n.  56/2014  e,  in  ogni  caso,  sino  a  diversa  indicazione  del  

Presidente della Provincia;

4) di notificare il presente decreto ai Consiglieri Provinciali delegati indicati al punto 1).

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

del D.Lgs. n. 267/2000  al fine di dare la possibilità ai Consiglieri indicati di svolgere le 

proprie deleghe con sollecitudine.

Sottoscritto dal  Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale
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