
N. d'ord. 68 reg deliberazioni
Seduta del 20/05/2019

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA EX ART. 1, COMMA 66 - LEGGE 
56/2014. 



IL PRESIDENTE

Visti l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 19 dello Statuto Provinciale
_________________________________________________________________________________________

DECISIONE

Nomina Vicepresidente della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge 56/2014,  
il Consigliere provinciale Rosolino Azzali.

Dichiara immediatamente eseguibile  la presente deliberazione, ai sensi  dell'art. 134, 4° comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di garantire le funzioni vicarie in assenza/vacanza del  
Presidente. 

________________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014, stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della  
Provincia;  in  particolare  il  comma  66  così  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. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in  
cui questi ne sia impedito”.

La nota n. 1/2014 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha fornito chiarimenti in merito a  
talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi provinciali ed ha riconosciuto la facoltà di nomina  
del Vicepresidente. 

Si  ritiene  necessario  procedere  alla  nomina  del  Vicepresidente  per  le  funzioni  vicarie  in  
assenza/vacanza del Presidente. 

_________________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 7/11/2016

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 9/11/2018

• Nota n. 1/2014 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
_________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  
unioni e fusioni dei comuni”

• Art. 50 D. Lgs. 267/2000 

• Art.  19  dello  Statuto  Provinciale,  adottato  con  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  il  
23.12.2014

__________________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione della nomina nella prossima seduta del Consiglio Provinciale.

Trasmissione del presente atto all'interessato.

Pubblicazione dell'atto all'Albo on line e sul sito Istituzionale.
_________________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

/// 
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IL  PRESIDENTE

Dott. Davide Viola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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