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 Provincia di Ferrara 
SEGRETERIA PRESIDENZA E SERVIZI AUSILIARI 

 
 

********* 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

 

Decreto. n. 15 del 28/01/2022 
 

Oggetto: DELEGHE AL VICE PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI PROVINCIALI.. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Ferrara dal 
quale risulta che in data 18 dicembre 2021, il sottoscritto è stato proclamato eletto Presidente di 
questa Provincia; 
 

RICHIAMATI: 
• la L. 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 
• i commi 55 e 66 dell’art. 1 della legge  sopra citata che stabiliscono i poteri e le prerogative 

del Presidente della Provincia  ed, in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 66 il quale 
prevede che: “Il Presidente può altresì assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali, nel 
rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Statuto”; 

• l’art. 10 del vigente Statuto della Provincia , con il quale, al primo comma, testualmente 
recita: “ 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 Provinciale, e    Consiglieri delegati….”; 

 
VISTA la L.R. n. 13 del 28 luglio 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni, con la quale sono 
state ridefinite le competenze degli enti in questione; 
 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa sopra citata, al conferimento delle 
deleghe in favore del Vicepresidente e dei Consiglieri Provinciali allo scopo coadiuvare e 
supportare il sottoscritto  nello svolgimento delle proprie competenze al fine di dare continuità 
all’azione amministrativa e garantirne il buon andamento; 
 
Per quanto sopra esposto 

DECRETA 
 

Di confermare Vice Presidente della Provincia l’Avv. Lura Perelli; 
Di assegnare  le deleghe come segue: 
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LAURA PERELLI 
 
 

COMITATO ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
(PREFETTURA) E RAPPRESENTANZA 

BALDINI ANDREA 
 
 

BILANCIO, EDILIZIA SCOLASTICA, SCUOLE 

CHIAPPINI ANNA 
 
 

POLIZIA PROVINCIALE E TUTELA AMBIENTE 

COLAIACOVO FRANCESCO 
 
 

STRADE, PONTI , PATRIMONIO, 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
(URBANISTICA) 
 

DALL’ACQUA MARIA 
 
 

CASA DEI COMUNI (SISMICA, CUC, 
CONSORSI) 
 

SANDONI ROSA 
 
 
 

PERSONALE 

 
 

Di riservare alla propria competenza tutte le rimanenti materie non oggetto di delega 
compreso PNRR e CONSULTA ECONOMIA E LAVORO; 

 
Di dare atto che le presenti deleghe si riferiscono all’attività  collaborativa con il Presidente e  

con il loro conferimento non vengono attribuiti poteri di amministrazione o di firma di 
competenza del sottoscritto Presidente, del Consiglio provinciale, del Segretario Generale  e 
dei Dirigenti; 

Di comunicare il presente decreto al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile. 

 

Sottoscritto dal Presidente 
PADOVANI GIANNI MICHELE 

con firma digitale
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