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ASSEGNATE  LE  DELEGHE  AI  CONSIGLIERI  DI  MAGGIORANZA
DELLA LISTA “IDENTITA’ E TERRITORIO”

Nella  giornata  di  oggi,  venerdì  21  gennaio,  il  presidente  della  Provincia  Federico  Binatti  ha
assegnato le deleghe ai consiglieri di maggioranza della lista “Identità e territorio”.

<<L’assegnazione delle deleghe – commenta il presidente – è frutto di valutazioni personali e di un
percorso condiviso e approfondito con le forze politiche della coalizione, un metodo operativo che
ha tenuto conto di competenze, attitudini ed esperienze maturate, aspetti che ritengo fondamentali.
L’obiettivo è quello di dotare l’Ente di presenze qualificate che possano lavorare in sintonia e in
maniera  proficua con il  personale dei  nostri  uffici,  continuando a dare una precisa impronta di
concretezza e fattività  rispetto alle esigenze e alle  istanze del territorio,  a stretto contatto  con i
sindaci  e  gli  Amministratori  della  provincia  e  operando  secondo  gli  stessi  principi  che  hanno
caratterizzato il positivo dialogo avviato nel 2018>>.

-  Federico  Binatti: Affari  generali,  Comunicazione,  Assistenza  tecnica  a  tutti  i  Comuni  della
provincia;

- Michela Leoni: vicepresidente, Gestione e Programmazione del territorio, Trasporti, Patrimonio,
Legalità, Trasparenza e Avvocatura;

-  Andrea  Crivelli: Istruzione,  Programmazione  scolastica,  Edilizia  scolastica,  Rapporti  con
l’Università;

-  Davide  Ferrari: Coordinamento  fondi  strutturali-PNRR,  Digitalizzazione  e  Innovazione
tecnologica, Rapporti con il mondo del lavoro e le Associazioni di categoria, Rapporti col mondo
dell’Agricoltura e Associazioni agricole, Rapporti con Fondazione Novara Sviluppo;

-  Anna Clara Iodice: Sport, Politiche giovanili, Rapporti con il mondo del volontariato sociale,
Pari opportunità;

- Luigi Laterza: Viabilità, Lavori pubblici, Verde e Manutenzioni delle Giurisdizioni 4, 5 e 6 (Area
Nord-Est), Turismo e Marketing territoriale;

- Monia Anna Mazza: Bilancio, Tributi e Personale;

- Maria Rosa Monfrinoli: Ambiente, Rifiuti, Risorse idriche, Cave, Energia, Rapporti istituzionali
con Parchi e Aree protette, Transizione ecologica;

-  Arduino Pasquini:  Polizia  provinciale,  Caccia  e Pesca, Protezione civile,  Guardie ecologiche
volontarie;
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-  Marzia  Vicenzi:  Rapporti  con  il  mondo  dell’Associazionismo  culturale,  Viabilità,  Lavori
pubblici, Verde e Manutenzioni delle Giurisdizioni 1, 2 e 3 (Area Sud-Ovest).
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