
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE CONFERITE AI CONSIGLIERI
PROVINCIALI

Il Consiglio Provinciale

Premesso che in data 18 dicembre 2021 si sono svolte, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
votazioni per la elezione del Consiglio della Provincia di Brescia il cui esito è stato proclamato
dall’Ufficio elettorale provinciale in data 19 dicembre 2021;

Richiamati:

 la legge 7 aprile 2014, n. 56, in particolare l’articolo 1, comma 66, il quale prevede che “..Il
Presidente può altresì assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali, nel rispetto del principio
di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto”;

 lo Statuto della Provincia di Brescia, in particolare l'articolo 17, comma 2, il quale prevede
che “Il Presidente della Provincia, per favorire il buon andamento dell’azione
amministrativa, può anche assegnare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone
immediata comunicazione al Consiglio”;

Udito il Presidente il quale dà comunicazione dei decreti adottati in data 10 gennaio 2022 con cui
sono state conferite, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto, le seguenti deleghe:

Apostoli Marco

decreto n. 2/2022

Servizio Idrico Integrato

Bazzani Antonio

decreto n. 4/2022

Pianificazione territoriale e Protezione civile

Bondio Roberto

decreto n. 3/2022

Trasporto Pubblico Locale e Integrazione mobilità
provinciale, Servizi sociali, Cultura e Turismo.

Bressanelli Giampiero

decreto n. 5 /2022

Rapporti fra la Provincia, le Comunità Montane e gli altri
Organismi del territorio montano, Rapporti con
l’Associazione Comuni Bresciani (ACB), Coordinamento
dei progetti relativi al Fondo per lo sviluppo dei Comuni
di Confine, Utilizzo della Risorsa Acqua a eccezione del
Servizio Idrico Integrato, Transizione Ato di
Valcamonica e Personale.

Ferrari Filippo

decreto n. 6/2022

Impianti sportivi, Istruzione, Edilizia scolastica,
Formazione professionale, Lavoro e attività produttive

Scaglia Diletta

decreto n. 7/2022

Pari Opportunità, Bilancio, Patrimonio, Enti partecipati
dalla Provincia e Affari Generali, Organizzazione e
Pianificazione strategica



Massimo Vizzardi

decreto n. 8/2022

Lavori Pubblici – Strade, Pianificazione progettuale delle
infrastrutture – Rapporti con società Centro Padane,
Rapporti con il territorio provinciale, Comuni e
Istituzioni provinciali locali e loro rappresentanze, Aree
Omogenee

Prende atto

della comunicazione del Presidente della Provincia relativa alle deleghe sopra indicate.


