PROVINCIA DI AVELLINO
IL PRESIDENTE

Decreto Presidenziale n° 06 del 16.04.2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
 con Decreto Presidenziale n. 11 del 19.09.2018 sono stati indetti i comizi elettorali per procedere al
rinnovo del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n.
56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
 in data 01.11.2018, la Commissione dell'Ufficio Elettorale Provinciale per l'elezione del Presidente e del
Consiglio Provinciale di Avellino, visti i verbali di scrutinio, ha proclamato gli eletti;
VISTI:
 il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
 la legge 7 aprile 2014, n° 56, e succ. mod. ed int., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare i commi 55 e 66 dell'art. 1 che disciplinano i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
 il vigente Statuto della Provincia di Avellino ed in particolare il comma 3 dell'art. 14 che dispone: "Il
Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l 'Assemblea dei Sindaci,
definendo l 'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e conferisce deleghe ai
Consiglieri, nel rispetto del principio di collegialità";
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle previsioni di cui al citato comma 66 dell'art. 1 che recita "....Il
Presidente può, altresì, assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali, nel rispetto della collegialità, secondo
le modalità ed i limiti stabiliti dallo Statuto" ;
DECRETA
•
Di conferire, con decorrenza immediata, ai Consiglieri Provinciali sottoelencati, la delega alla cura
delle attività concernenti le materie come di seguito si riporta:
Consigliere

DI CECILIA Franco

Promozione del Patrimonio storico-culturale, Musei,
Biblioteche e Pinacoteche

Consigliere

GALDO Gerardo

Viabilità e Infrastrutture stradali -Ambito Nord
Ambiente e Trasporto in ambito provinciale

Consigliere

GIAQUINTO Girolamo

Edilizia Scolastica e Patrimonio

Consigliere

GRAZIANO Giuseppe

Bilancio e Forestazione
Fondazione Irpinia

Consigliere

LENGUA Caterina

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle Pari Opportunità

Consigliere

MERCOGLIANO
Antonio

Contenzioso
Servizio pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento e assetto del territorio
Viabilità e Infrastrutture stradali -Ambito SUD OVEST ed EST

Consigliere

PELOSI Vito

Formazione

Consigliere

REPOLE Rosa Anna
Maria

Promozione del Patrimonio storico-culturale, Musei,
Biblioteche e Pinacoteche
Promozione del territorio

DÀ ATTO
 che con il presente provvedimento non vengono attribuiti ai consiglieri poteri decisionali, di
amministrazione o di firma di competenza del Presidente e che le deleghe vengono assegnate al fine
di dare continuità all'azione amministrativa, garantire il buon andamento e coadiuvare il Presidente;
 le stesse non possono comportare, in nessun caso, l'adozione di atti a rilevanza esterna o la gestione
di compiti di amministrazione attiva, ma devono tradursi, esclusivamente in attività collaborativa nei
confronti del Presidente della Provincia;
 che, in qualsiasi momento, il presente decreto può essere modificato o revocato con proprio
provvedimento motivato;
DISPONE


che il presente provvedimento sia partecipato alla Prefettura di Avellino e sia comunicato agli
interessati ed al Consiglio Provinciale;



di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento ai dirigenti ed ai funzionari delegati, per
opportuna conoscenza ed al responsabile del CED per l’affissione all'Albo Pretorio dell'Ente

Il Presidente
F.TO Dott. Domenico Biancardi

