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PREMESSO che a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019 é risultato

eletto alla carica di Sindaco del Comune di Albugnano la sig.ra Angillefla Aurora, con la lista
avc-ante. conic simbolo “ALBUGNANO in COMUNE” ed a quelle Consiglieri i candidati della
medes1mal1sta, unica presentatasi, per un totale dieci componenti;

PRESO ATTO che l’organ0 consiliare a seguito delle dimissioni presentate in data
4.04.2022 dai consigliere comunale Pirollo Andrea Maria, per impossibilita di surroga, si era gia
ridotto a 9 componenti;

1

ATTESO che in data 9 novembre sono state presentate al Comune 1e dimissioni di 2
consiglieri ed in data 10 novembre 2022 1e ulteriori dimissioni di tre consiglieri e che pertanto sono
complessivamente venuti meno sci dei dieci membri che la legge assegna al consiglio comunale di
Albugnano;

PRESO ATTO, pertanto, che pur computando nel numero degli amministratori superstiti il 1
Sindaco pro tempore, si é comunque verificata l’ipotesi prevista da11’art. 141, 1° comma, lettera b),
n. 4 , de1D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 per 10 scioglimento del predetto Consiglio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, non pub essere garantito i1 normale funzionamento
degli organi e dei servizi del Comune suddetto; ‘

RITENUTA, pertanto, nella fattispecie, la sussistenza dei motivi di grave ed urgente
necessita che giustificano, ai sensi del comma 7° del citato art. 141, l’ad0zione di provvedimenti
intesi ad assicurare la continuita di gestione degli affari comunali;

VISTI gli artt. 38, comma 8°, e 141, comma 1°, lett. b), nr. 4 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

VISTO 1’art. 141, comma 7°, del citato Decreto Legislative nr. 267/2000;

D E C R E T A

il Consiglio comunale diA1bugnano é sospeso.

I1 Viceprefetto Aggiunto dr. Renzo Remotti é nominate Commissario prefettizio per la provvisoria
amministrazione del Comune di Albugnano.

A1 predetto dirigente sono attribuiti i poteri del Sindaco, del Consigiio e della Giunta comunale.

I1 Segretario comunale é inoaricato della notifica del preaente provvedimerito al Sindaco e atutti i
consiglieri, anohe ai fini de11’asso1vimento del1’obb11go della comun1ca.z1on<-2 d1 EWV10 del
procedimento, ai sensi de1l’art. 7 della Legge 241/90 nella sua attuale fonnuiazione.

IL PREFETTO
(Ventrice)

\\atsrvfnas000l\area ii\enti locali\organi comuni\enti sciolti\albugnano\decreto.docx ‘ >_
QM /u~L}""/


