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Messaggio municipale N° 17/2018
Rinuncia di Fabio Janner al subingresso quale Consigliere
comunale della lista PPD+GG
Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,
il 23 aprile 2018 il consigliere comunale Andrea Zanetti ha inoltrato le proprie dimissioni in quanto
prossimo al trasferimento di domicilio in altro Comune. (Data partenza esatta 12.07.2018)
Secondo l’art. 15 cpv 4 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), il
trasferimento di domicilio non soggiace in realtà all’usuale procedura relativa alle dimissioni e non
necessita di alcuna decisione da parte del consesso legislativo. Ciò in ragione del fatto che il
consigliere partente perde automaticamente i diritti politici a livello comunale tre mesi dopo il
trasferimento e pertanto dopo tale data non ha più diritto ad esercitare la carica (cfr. art. 2 della Legge
sull’esercizio dei diritti politici).
Per queste ragioni durante la prossima seduta di Consiglio comunale, il subentrante della lista
PPD+GG potrà diventare a tutti gli effetti consigliere comunale con la sottoscrizione della dichiarazione
di fedeltà alla Costituzioni ed alle leggi.
Nel caso concreto il primo subentrante è signor Fabio Janner, che con lettera del 10 giugno 2018 ha
informato sulla volontà di rinunciare alla carica in quanto fortemente impegnato nella sua veste di
Presidente del Consiglio Parrocchiale.
Le dimissioni e la rinuncia dalla carica di Consigliere comunale sono da esaminare alla luce degli art.
45 LOC e 15 RALOC.
Il Municipio considera i motivi esposti dall’interessato sufficienti per proporre l’accettazione della
richiesta.
Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:
. è accettata la rinuncia del signor Fabio Janner dalla carica di consigliere comunale.
IL MUNICIPIO
Allegate: dimissioni
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