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Nota inviata via PEC
Ai Consiglieri Comunali del Movimento 5 
Stelle

Benini Simone
info@pec.sbenini.it

Vergini Daniele
daniele.vergini@pec.it

Oggetto: Procedimento di decadenza di consiglieri comunali per incompatibilità ex art.  63, 
comma 1, punto 6 del D.Lgs. 267/2000

Si prende atto della nota trasmessa via PEC, P.G. n. 1970/18 del 10/01/2018, con la quale i  
Consiglieri  del  Movimento  5  Stelle  hanno  esercitato  il  diritto  di  iniziativa  di  proposte  di  
deliberazione, di cui all'art. 76 del Regolamento comunale per il funzionamento degli organi, con 
riferimento al procedimento di decadenza di alcuni Consiglieri comunali per incompatibilità ex art.  
63, comma 1, punto 6) del D.Lgs. 267/2000.

Si prende atto, inoltre, della nota trasmessa dagli stessi Consiglieri con PEC del 18/01/2018,  
P.G.  4912/2018,  con  cui  si  diffida  a  inserire  l'argomento  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  
Comunale in programma per il 30 gennaio 2018.

In applicazione di quanto prevede l'art. 76, comma 2 del citato Regolamento, si comunica che 
in  qualità  di  Segretario  generale  ho  avviato  il  relativo  procedimento  istruttorio,  ravvisando  la 
competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento.

La proposta di deliberazione concernente l'avvio del procedimento di decadenza di Consiglieri 
Comunali  per  incompatibilità  ex art.  63,  comma 1,  punto 6)  del  D.Lgs.  267/2000.  verrà iscritta 
all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  in  programma  per  il  30  gennaio  2018,  in  quanto  
seduta utile per la trattazione dell'argomento, tenuto conto dei necessari tempi istruttori.

Della richiesta di avvio del procedimento di decadenza viene data comunicazione ai Consiglieri 
Comunali che hanno ricevuto la diffida ad adempiere con messa in mora e per i quali alla data di  
convocazione del Consiglio Comunale sarà scaduto il termine assegnato per l'adempimento.

Distinti saluti.

                                                                                                         Il Segretario Generale f.f.
                                                                                                                Avv. Michele Pini 
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