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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  11 DEL 27/06/2019 
 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELEGHE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE. 
 

IL   PRESIDENTE 
 

DATO ATTO che i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, in 
data 16.12.2008 hanno deciso la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del 
D.lgs.18.08.2000, n. 267, dell’Unione di Comuni denominata “Unione Pedemontana Parmense”, 
mediante sottoscrizione dell’Atto costitutivo avvenuta in data 16.12.2008;  
 
VISTO il capo III dello Statuto dell’Unione Pedemontana Parmense relativo al Presidente e alla 
Giunta dell’Unione, ed in particolare: 
 l’art. 22, comma 1, il quale stabilisce che la Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei 

Comuni aderenti all’Unione; 
 l’art. 23, comma 3, il quale stabilisce che il Presidente dell’Unione può delegare agli altri 

componenti della Giunta la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente; 
 l’art. 24 che prevede che “La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel 

Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione”; 

CONSIDERATO: 
 che il 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli Comunali di 

Collecchio e Montechiarugolo; 
 che con deliberazione di Giunta n. 46 del 20.06.2019 si è preso atto della nuova 

composizione della Giunta e sono stati nominati il Presidente e Vicepresidente dell’Unione; 
 
RICHIAMATO il precedente decreto del Presidente n. 7 del 22.09.2016 di assegnazione delle 
deleghe ai Sindaci componenti della Giunta in carica; 
 
RITENUTO di procedere al conferimento delle deleghe ai componenti della Giunta dell’Unione che 
assumono la qualifica di assessori; 
 

D E C R E T A 
 

- di attribuire ai componenti della Giunta dell’Unione le seguenti deleghe, con potere di firma e di 
rappresentanza esterna dell’ente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto: 
 

all’Assessore FRIGGERI DANIELE (Vicepresidente) 

 Ambiente, Bilancio, Cultura 
 
all’Assessore SIMONE DALL’ORTO  

 Personale, Attività Produttive, Pianificazione Territoriale, Infrastrutture 
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all’Assessore MARISTELLA GALLI  

 Turismo, Innovazione amministrativa 
 
all’Assessore ELISA LEONI  

 Sicurezza e Protezione Civile, Comunicazione 
 

- che il sottoscritto PRESIDENTE trattiene le funzioni in materia di: 

 Servizi alla Persona 
 

D I S P O N E 
 

1. che l’attività delegata dovrà essere esercitata conformemente alle disposizioni contenute 
nello Statuto dell’Unione, agli indirizzi generali di governo che andranno a costituire il 
programma amministrativo dell’Unione; 
 

2. che l’attribuzione delle deleghe può essere revocata in qualsiasi momento da parte del 
Presidente; 

 
3. che venga data comunicazione del presente decreto nel prossimo Consiglio dell’Unione, ai 

sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Statuto dell’Unione; 
 

4. che il presente atto venga inoltrato a S.E. il Prefetto di Parma; 
 

5. che il presente provvedimento venga comunicato agli interessati. 
  
 
 

firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 
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