
 

  Provincia  di   Catanzaro 
 

n. 2     del 26.01.2022  del  Registro del Presidente 

 

Oggetto:  Attribuzione deleghe ai Consiglieri Provinciali ex art.1 – comma 66 – legge 56/2014. 

 

 

Il Presidente 

 
Premesso: 

che con la Legge n.° 56\2014 , “Del Rio”, il legislatore ha ridefinito , nelle more della riforma del Titolo V 

della parte II della Costituzione, l’assetto delle Province quali Enti territoriali di Area Vasta; 

che, in esecuzione alla  Legge n.° 56\2014, in data 18 dicembre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali 

di 2° livello per il rinnovo biennale del Consiglio Provinciale; 

che in data 20 dicembre 2021 ha avuto luogo la proclamazione del nuovo Consiglio della Provincia 

di Catanzaro; 

che, con Decreto del Presidente n° 19/2021, è stato nominato Vice Presidente della Provincia di 

Catanzaro, ai sensi dell’art. 1 – comma 66 – della legge 56/2014, il Consigliere Provinciale, Sig. 

Fernando Sinopoli; 

che, con Delibera del Consiglio  n° 1 del 3 gennaio 2022, si è proceduto alla convalida della  

proclamazione dei  Consiglieri eletti nelle consultazioni elettorali di 2° livello del 18 dicembre 

2021;  

 

Richiamato 
 

 l’art. 1 comma 55 e 56 della Legge 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del 

Presidente della Provincia; 

 

 in particolare il comma 66 che stabilisce: “….. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a 

consiglieri provinciali, nel rispetto della collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti 

dallo statuto”; 

  

 Considerata la necessità, di dovere assegnare  le deleghe di alcune attività di natura prettamente 

politica ai Consiglieri della Provincia di Catanzaro 

Decreta 

 



 

1. di conferire ai Consiglieri Provinciali sotto indicati le deleghe a fianco specificate:  

 

1 
Azzarito Cannella 

Nicola 

 

Personale 

 

2 
Mattia Paolo Patrimonio-Parco della Biodiversità – Rete museale - 

Promozione territoriale - Edilizia e Programmazione 

Scolastica Catanzaro città 

 
 

3 
Mastroianni Davide  

Edilizia Scolastica Lametino repp. 9,10,11,12- Parco 

Savutano- Stadio Carlei- - Programmazione Scolastica 

lametina 
 

4 
Fragomele Francesco  

Lavori Pubblici e Viabilità repp. 3,4,5,6 

Edilizia scolastica repp. 3,4,5,6 

Ambiente  
 

5 
Mormile Mario 

Amedeo 

 

Lavori Pubblici e Viabilità repp.1-2 Edilizia scolastica 

repp.1-2 escluso Catanzaro città. Bilancio, impianti 

sportivi e PNRR 
 

6 
 

Fazio Pietro 

 

Lavori Pubblici e Viabilità repp. 9,10.11,12 

 

7 

 

Falvo Alessandro 

 

Lavori Pubblici e Viabilità repp. 7-8- Edilizia scolastica 

repp. 7-8-  
 

  

2. di stabilire che la presente nomina decorre dalla data di accettazione da parte degli interessati; 

 

3. di precisare che con le presenti deleghe non vengono attribuiti poteri di amministrazione attiva 

o di firma di competenza dello scrivente Presidente del Consiglio Provinciale, del Segretario 

Generale e dei Dirigenti; 

 

4. di precisare che i Consiglieri delegati non possono in alcun modo impegnare 

l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

5. di dare atto che il presente Decreto sarà comunicato al Consiglio Provinciale e all’Assemblea 

dei Sindaci nelle rispettive prime sedute utili; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto agli interessati, per la relativa accettazione, e di 

procedere alla relativa pubblicazione all’albo pretorio on- line e sul sito istituzionale; 

 

7. di dare atto che il presente Decreto non comporta alcun onere finanziario per l’Ente. 

 

   

Si esprime parere favorevole                                                   Il  Segretario  Generale                                                       

f.to   Vincenzo Prenestini 

Il Presidente 

               f.to  Sergio Abramo 


