MESSAGGI O MUNI CI PALE NO. 18/ 2012
concer nent e l e di mi ssi oni del l a si gnor a Hél ène Vi vi ani Bel l i da membr o
del Legi sl at i vo ( ar t . 45 LOC e 15 cpv. 1 e 2 RALOC) , - di chi ar azi one di
f edel t à al l a Cost i t uzi one e al l e l eggi ( ar t . 112 LEDP e ar t . 47 LOC)
del l a subent r ant e, si gnor a Br uno Real i ni Mar i a Raf f ael l a.

AL
CONSIGLIO COMUNALE DI
6948 PORZA

Porza, 13 novembre 2012

Signore e Signori Presidente e Consiglieri,

In data 23 ottobre 2012 la signora Hélène Viviani Belli, rappresentante del
“Gruppo lista civica Insieme per Porza”, ha inoltrato al Municipio le proprie
dimissioni quale membro del Consiglio Comunale.
Come dai disposti degli art.45 LOC e 15 RALOC, l’Esecutivo ha provveduto ad
allestire ed ha trasmettere con il presente messaggio le dimissioni della signora
Viviani Belli, oggetto di specifica trattanda e per le quali il Legislativo deve
pronunciarsi formalmente.
Le medesime sono motivate da ragioni personali e famigliari che impediscono
all’interessata di svolgere la carica e l’attività di rappresentante del popolo in
modo assiduo, continuo e con l’impegno necessario.
Il Municipio la ringrazia sentitamente per l’impegno dimostrato nel gestire la cosa
pubblica e per il lavoro svolto nei diversi anni a favore della nostra comunità.
Di seguito, dal verbale di spoglio delle elezioni comunali dell’aprile 2012, risulta
eletto il signor Vanja Agostinetti, il quale con scritto del 5 novembre scorso ha
dichiarato di rinunciare alla carica per motivi di studi universitari in Italia, che gli
impediscono di dedicarsi con il necessario impegno alla carica in oggetto. Anche
la sig.ra Fatoumata Viviani ha rinunciato ad accettare la carica per motivi
personali e familiari con dichiarazione dell’ 8 novembre scorso.
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Sempre dal verbale di spoglio, la candidata di seguito eletta risulta essere la
signora Bruno Realini Maria Raffaella, la quale con la dichiarazione di
accettazione e quella di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi, assumerà pertanto
la carica di membro del Consiglio Comunale in sostituzione della consigliere
uscente, sig.ra Hélène Viviani Belli.

L’Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler

r i sol ver e:
•

Sono accol t e l e di mi ssi oni da membr o del Legi sl at i vo del l a si gnor a
Hél ène VI VI ANI BELLI con ef f et t o i mmedi at o;

•

Qual e subent r ant e è el et t a al l a car i ca di membr o del Consi gl i o
comunal e l a si gnor a Br uno Real i ni Mar i a Raf f ael l a.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Va per esame e rapporto:

X

Commissione della gestione
Commissione dell’edilizia
Commissione delle petizioni

