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COPIA dell’ORIGINALE 

 

 

 
 

Prot. N. 16719/ 2015 

Decreto di Organizzazione 

 

Decreto Presidenziale n. 6 del 16/03/2015 
 

 

OGGETTO: DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI TORNATA AMMINISTRATIVA 2014/2016 

- MODIFICA DECRETO PRESIDENZIALE N. 3 DEL 05/02/2015 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

 

Premesso che, con decreto presidenziale n. 3 del 05/02/2015, sono state attribuite le 

deleghe ai Consiglieri della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della 

Legge 56/2014 e dell’art. 16 dello Statuto dell’Ente; 

Considerato che le deleghe attribuite, con il citato decreto, sono state le seguenti:  

- GAMBINI Maurizio – Vice Presidente:  Piano neve 

- ALESI Alberto – Consigliere:    Torrenti minori 

- ALESSANDRI Alberto – Consigliere:   Corsi d’acqua principali 

- BARBIERI Nicola – Consigliere:    Innovazione tecnologica e 

comunicazione 

- DELLONTI Davide – Consigliere:   Edilizia scolastica 

- LAVANNA Omar – Consigliere:   Viabilità e smart city 

- PAOLUCCI Francesca – Consigliere:   Sostenibilità ambientale e circuiti 

virtuosi da attivare  

- PEDINELLI Margherita – Consigliere:  Programmazione scolastica 

provinciale e rapporto con gli Enti 

locali 
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- PIEROTTI Andrea – Consigliere:   Politiche comunitarie e aree 

protette 

- UCCHIELLI Palmiro – Consigliere:   Dissesto idrogeologico 

 

Richiamata la dichiarazione del Consigliere provinciale Omar Lavanna, contenuta nel 

verbale del Consiglio provinciale del 27/02/2015 e conservato in atti, con la quale esprime la 

volontà di rimettere nelle mani del Presidente, parte delle sue deleghe limitatamente alla 

Viabilità, mantenendo la competenza riguardante la Smart City;  

Ritenuto, pertanto, di voler provvedere alla modifica del decreto presidenziale n. 3 del 

05/02/2015 di attribuzione delle deleghe ai Consiglieri della Provincia di Pesaro e Urbino; 

Visto, al riguardo, il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale 

dell’ente, che si allega; 

 

DECRETA 

1) Di eliminare, fra le deleghe attribuite ai Consiglieri provinciali, la delega alla Viabilità 

attribuita al Consigliere Omar Lavanna, modificando in tal senso il precedente decreto 

presidenziale; 

2) Di dare atto che le deleghe attribuite risultano, pertanto, le seguenti: 

- GAMBINI Maurizio – Vice Presidente:  Piano neve 

- ALESI Alberto – Consigliere:    Torrenti minori 

- ALESSANDRI Alberto – Consigliere:   Corsi d’acqua principali 

- BARBIERI Nicola – Consigliere:    Innovazione tecnologica e 

comunicazione 

- DELLONTI Davide – Consigliere:   Edilizia scolastica 

- LAVANNA Omar – Consigliere:   Smart city 

- PAOLUCCI Francesca – Consigliere:   Sostenibilità ambientale e circuiti 

virtuosi da attivare  
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- PEDINELLI Margherita – Consigliere:  Programmazione scolastica 

provinciale e rapporto con gli Enti 

locali 

- PIEROTTI Andrea – Consigliere:   Politiche comunitarie e aree 

protette 

- UCCHIELLI Palmiro – Consigliere:   Dissesto idrogeologico 

 

3) Ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto dell’Ente: 

- che i Consiglieri titolari di deleghe, effettuate per materie o gruppi di materie, in ossequio 

al principio di collegialità, coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione di 

indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e 

collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno; 

- che il sottoscritto potrà esprimere indirizzi e decisioni sugli argomenti delegati, 

impegnando i singoli Consiglieri alla loro realizzazione; 

4) Di notificare il presente decreto ai Consiglieri provinciali e di provvedere alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 

RB/cc 

 
 

 IL PRESIDENTE 

 F.to DANIELE TAGLIOLINI 

 

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di 

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.     

Pesaro,      _______________________________ 

 
 


