MESSAGGIO MUNICIPALE NO.04/2017
concernente le dimissioni della signora Antonella LARDI da membro del
Legislativo (art.45 LOC e 15 cpv.1 e 2 RALOC), - dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi (art.112 LEDP e art.47 LOC) della subentrante,
signora Odette DUMITRU.

AL
CONSIGLIO COMUNALE DI
6948 PORZA

6948 Porza, 11 settembre 2017

Signore e Signori Presidente e Consiglieri,
In data 5 luglio 2017 la signora Antonella Lardi, rappresentante del “Gruppo
PPD”, ha inoltrato al Municipio le proprie dimissioni quale membro del Consiglio
Comunale.
Come dai disposti degli art.45 LOC e 15 RALOC cpv.1 e 2, l’Esecutivo ha
provveduto ad allestire ed ha trasmettere con il presente messaggio le dimissioni
della signora Lardi, oggetto di specifica trattanda e per le quali il Legislativo deve
pronunciarsi formalmente.
Le medesime sono motivate da ragioni personali, ma in particolare per uno
stage a Zurigo 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 a favore della nostra comunità.
Di seguito, dal verbale di spoglio delle elezioni comunali dell’aprile 2016, risulta
eletta la candidata signora Odette Dumitru, 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 Antonella Lardi.
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L’Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler

risolvere:


Sono accolte le dimissioni da membro del Legislativo della signora
Antonella lardi con effetto immediato;



Quale subentrante è eletta alla carica di membro del Consiglio
comunale la signora Odette Dumitru, la quale subentra pure nella
Commissione edilizia e opere pubbliche.

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

