PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 10 del 15/01/2019
Oggetto: NOMINA DEL VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Vista la Legge del 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Visto e richiamato l'art.1 comma 66 della Legge del 7 aprile 2014 n.56, che stabilisce: “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. Il
presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di
collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.”
Visto e richiamato l'art.1 comma 69 della Legge del 7 aprile 2014 n.56, che stabilisce. “Il
consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.
Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione
dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.”
Visto l'art.1 comma 85 della Legge del 7 aprile 2014 n.56 relativo alle funzioni esercitate dalle
Province, quali enti con funzioni di area vasta;
Visti gli artt. 41, e 47 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
Visto il Decreto del Presidente n. 274 del 3 dicembre 2017 avente ad oggetto “Conferimento
deleghe ai Consiglieri provinciali”;
Visto la nota del 10 gennaio 2019 (Prot. n.676 del 11.01.2019) con la quale il Consigliere
Eugenio Patrizio Mungai rassegna le dimissioni da Consigliere del Comune di Serravalle Pistoiese a
far data dal 10 gennaio 2019, pervenuta dal Comune di Serravalle Pistoiese in data 11 gennaio
2019 (Prot. N.575/2019);
Preso atto quindi della decadenza da Consigliere Comunale del Sig. Eugenio Patrizio Mungai
da Consigliere Provinciale e quindi da Vice Presidente;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Vice Presidente;
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Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 41, comma 8 dello Statuto della
Provincia di Pistoia, è un atto di indirizzo politico per il quale non sono richiesti i pareri tecnici;
DECRETA
- di confermare le deleghe ai Consiglieri Diolaiuti Gilda, Torrigiani Alessio, Gonfiantini Piera e
Niccoli Marzia come per ciascuno indicate;
DIOLAIUTI GILDA

BILANCIO E FINANZE

TORRIGIANI ALESSIO

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

NICCOLI MARZIA

EDILIZIA SCOLASTICA

GONFIANTINI PIERA

CULTURA, PARI OPPORTUNITÀ E RETE SCOLASTICA

- di delegare al Consigliere Niccoli Marzia la funzione di Vice Presidente;
- di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio provinciale nella prima seduta
utile;
- di trasmettere il presente provvedimento ai componenti del Consiglio provinciale, alla Assemblea
dei Sindaci, al Segretario provinciale, ai Dirigenti provinciali, al Collegio dei Revisori dei Conti, al
Difensore Civico della Provincia di Pistoia e ai Dipendenti provinciali;
- di inviarne copia al Prefetto di Pistoia;
- di pubblicare il presente decreto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line della Provincia
di Pistoia, sul sito Internet dell'Ente nella sezione “Atti della Provincia” nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Pistoia, 15/01/2019
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Il
Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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