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PRE1‘/!AESS_0 5:11: a seguito delle elfazioqi comunali tenutesi il 26 maggio 2019 6: risultato
Bletto alla cauca :11 Slndaco del Comune ch Castelletto Molina il sig- Marcello Piana, con la iista
avente come simbolo “GRAPPOLO D’UVA e SPIGHB DI GRANO” ed- a -queue Consiglieri i
candidati delia mcdesima lista, Ll;E[iCB.p1’BS6I1T8.f3SI:, per un tctale diegi componenti; '

I h '>A'¥‘T!¥JS_0 che 2:6 luglio _2022 '$ono state rassegnate -singo'I'armente e contestrmlmentc
%\*;-5111115510111 dl $698 (161 dlfifll II1¢II1b1'1 @116 111 lfiggc assegna al consiglio comunalc di Castclletto

0 Illa;

PRESO ATTO, pertanto, che si é verificata Pipotesi prevista daI1’art. 141, 1° comma,
lettera b), 11. 3, de1D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 per 10 scioglimento del predetto Consiglio;

CONSIDERATO chc, di conscguenza, non pub essere garantito il normals fiunzionamento
degli organi e dei servizi del Comune suddetto;

RITENUTA, pertanto, nella, fattispccie, la sussistenza dei motivi di grave ed urgente
necessité. che giustifiqano, ai sensi del cemma 7° del citato art. 141, Fadozione di prpvveclimanti
infigsi ad _z1ssic}1rar5e1a, confinuiié di gestione tlegL_i comunalig V , _ . ; , ’ _

VISTI gli artt. 38, comma 8°, e 141, comma 1°,1etL b), nr. 3 d'e1D.Lgs. 18-8.2000 mf. 267;

VIST01’art_ 141, comma 7°, clcl citato Decfcto Legislative nr. 267/2000;

DECRETA

il Consiglio comuznale di Castelletto Molina é sospeso-.

I1 Funzionario Economico Finanziario dr. Paolo Mastrocola E: nomjnato Commissario plfefetfzizio per
la prowisoria amministrazione dcl Cormme di Castelletto Molina.

A1 predate diri gents sdno aftxibuiti ipotcri del Sindacu, del Consiglio e della Giunta comunalc.

I1 Segretario comunalk: é incaricato della notifica de>1‘ prc§e'f:1te provvedimelfw £1 55-Ildfififl 6 a mm i
' [ifli anche ai fini de1l’assolw/imento dcl1’obbl1go dell:-1 comumcazione di avvio delconslg , _ A * _-

pfflcedimfintfl, ai sens1 deI1’arI;. '7 dcfla Legge 241/90 nclla sua attuale formulazmne.

IL PREFETTO
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