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Raccolta n.1 
Siena,03/01/2022

OGGETTO : NOMINA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SIENA – CONSIGLIERE 
PROVINCIALE DAVID BUSSAGLI 

IL PRESIDENTE

Richiamato l’art. 1 comma 66 della citata L.56/2014 che prevede che “lo Statuto fissi le modalità 
e i limiti entro cui il Presidente può assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali, nel rispetto del 
principio di collegialità”;

Visto l’art. 16 dello Statuto della Provincia di Siena, rubricato “Vicepresidente e Consiglieri 
delegati” che testualmente prevede che “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 Provinciale …..”;

Preso atto del verbale dell’Ufficio elettorale relativo alla proclamazione degli eletti del Consiglio 
Provinciale di Siena del 19/12/2021;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 3.01.2022 avente per oggetto “Art.41 D. Lgs. 
267/2000 – Convalida degli eletti”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di assicurare la corretta funzionalità dell’azione 
amministrativa degli Organi Provinciali, individuare il Consigliere David Bussagli, Sindaco 
attualmente in carica del Comune di Poggibonsi, quale Vicepresidente della Provincia di Siena;

Con l’assistenza del Segretario Generale 

DECRETA

 Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di nominare il Consigliere David Bussagli, Sindaco attualmente in carica del Comune 
di Poggibonsi, quale Vicepresidente della Provincia di Siena;

2. di stabilire che il Sig. David Bussagli svolgerà la propria funzione di Vicepresidente della 
Provincia di Siena secondo le indicazioni statutarie;
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3. di stabilire che il presente Decreto ha effetto a decorrere dalla data di notifica all’interessato;

4. di dare immediata comunicazione dell’adozione del presente provvedimento al Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto della Provincia di Siena.

   

Il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


