
Comune criA.ssago 
Città Metropolitana di Mirano 

_Area Affari Istituzionali e _Amministrativa 
Servizio Segreteria 

Prot. n. 1509/20 Assago, li 22 gennaio 2020 

Al Sig. 
MUROLO ROBERTO 
Via del Parco, 8/C 
20090 — Assago (MI) 

Oggetto: Elezione del Consiglio comunale per il quinquennio 2019-2024 - Notificazione al 
candidato Consigliere comunale in sostituzione del Consigliere dimissionario. 

Premesso che in data 26 maggio 2019, si sono svolte presso questo Comune le consultazioni 
elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali. 

Atteso che con nota pervenuta al protocollo dell'Ente n. 1431/20 in data 21/01/2020 il Sig. Maurizio 
Lo Presti ha rassegnato personalmente le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. 

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali relativo alle elezioni 
amministrative del 26 maggio 2019, dal quale risulta che la S.V. è il primo dei candidati non eletti alla 
carica di Consigliere nella lista n. 4 "Movimento 5 Stelle". 

La S.V. è chiamata a svolgere le funzioni di Consigliere comunale in sostituzione del Consigliere 
dimissionario Sig. Maurizio Lo Presti e, ai sensi dell'art. 38, c.4, del citato D.Lgs. 267/2000, entrerà in 
carica non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa delibera. 

A tal fine si invita a voler ritornare alla Segreteria Generale del Comune le allegate dichiarazioni, 
debitamente compilate, attestanti l'inesistenza di motivi di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità 
e incandidabilità di cui ai decreti legislativi 18/08/2000 n. 267, 31/12/2012 n. 235 e 8/4/2013 n. 39. 
quanto prima possibile, e comunque entro e non oltre il giorno 23/01/2020, al fine di poter procedere 
alla surroga nell'ambito del primo Consiglio comunale utile. 

Distinti saluti 

IL SINDACO 
Lara Carano 
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