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6834 Morbio Inferiore, 20 agosto 2018

Mun/gk

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2018

Oggetto:

rinuncia alla carica di Consigliere comunale della signora Tiziana Barbieri

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
a seguito delle dimissioni della signora Paola Sciolli, accolte dal Consiglio comunale nella sua
seduta dell’11 giugno scorso, il Municipio ha provveduto a notificare alla signora Tiziana
Barbieri il suo subingresso quale Consigliere comunale invitandola a confermare la propria
disponibilità ad assumere la carica.
In data 25 luglio 2018 la signora Barbieri ha tuttavia comunicato la sua intenzione di rinunciare
alla carica.
Con il presente messaggio il Municipio trasmette questa rinuncia al Consiglio comunale al
quale, secondo l’art. 45 LOC, compete la decisione in merito.
Cordiali saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Allegati:

Giovanni Keller

copia lettera del Municipio alla signora Barbieri del 12 giugno 2018
copia lettera signora Barbieri del 25.7.2018
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Gentile Signora
Tiziana Barbieri ferrante
Via al Funtì 17
6834 Morbio Inferiore

6834 Morbio Inferiore, 12giugno2018

Mun/gk
Consiglio comunale

Subingresso alla carica di Consigliere comunale

Gentile Signora Barbieri ferrante,
il Consiglio comunale, nella sua seduta del 11 giugno scorso, ha accolto le dimissioni dalla
carica di Consigliere comunale presentate dalla signora Paola Sciolli.
Visto quanto sopra e considerato come, sulla base del verbale di spoglio delle ultime elezioni
comunali, lei risulta essere la successiva subentrante sulla lista Morbio Verde, la invitiamo con
la presente a volerci confermare la sua disponibilità ad assumere la carica.
Le ricordiamo che, a norma dell’art. 45 della Legge organica comunale, una sua eventuale
rinuncia alla carica dovrà essere inoltrata al Municipio indicando la relativa motivazione e sarà
successivamente sottoposta per approvazione al Consiglio comunale.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e, nell’attesa di un suo riscontro, cogliamo
l’occasione per porgere distinti saluti.
Per il Municipio
Il
Il Sindaco
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Rinuncia alla carica di Consigliere Comunale

Egregi Signore e Signori,
Ho ricevuto la vostra comunicazione riguardo le dimissioni della Signora Paola Sciolli alla
carica di Consigliere Comunale e la relativa richiesta della mia disponibilità a assumere la carica.
Non ho dato una risposta immediata, per poter riflettere al tempo e all’energia che mi
avrebbe richiesto questo incarico.
Quando mi prendo un impegno mi piace potergli dedicare il giusto tempo di cui necessita. In
questo momento purtroppo le mie responsabilità non mi permettono di adempiere alla carica di
consigliere comunale con tutta l’attenzione di cui merita.
Per questo motivo preferisco lasciare il posto a Dario Duranti che, ne sono certa avrà il
tempo, l’energia e l’entusiasmo necessario.
Sicura della vostra comprensione, vi porgo i miei distinti saluti.

Tiziana Barbieri

