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Lucca, data del protocollo

AI Segretario Generale
del Comune di PIETRASANTA

OGGETTO: Comune di Pietrasanta - Sospensione del Consiglio Comunale e
conferimento di incarico commissariale.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette alla S.V. il prowedimento

emesso in data odierna dalla scrivente per la relativa esecuzione.
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VISTO che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio e 14 giugno 2015, sono stati
eletti il Consiglio Comunale di Pietrasanta ed il Sindaco nella persona del Sig. Massimo
Mallegni;

VISTA la nota datata 14 settembre 2017 del Comune di Pietrasanta con la quale
viene data notizia delle dimissioni del Sindaco Massimo Mallegni, assunte al protocollo
del Comune il 13 settembre 2017 al n. 32264;

VISTA la nota n.34948 del 4 ottobre 2017 con la quale il Segretario Generale del
Comune di Pietrasanta comunica che dette dimissioni sono divenute efficaci ed
irrevocabili, essendo trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, ai sensi
dell'art. 53, 30 comma del D.L.gs. 26712000 venendosi così a concretizzare la fattispecie
prevista dall'art. 141, comma 1Iett.b) n.2;

RAWISATA pertanto la necessità, al fine di evitare pregiudizi al pubblico
interesse, di assicurare la temporanea gestione dell'Ente, impossibilitato a garantire il
normale funzionamento degli organi e dei servizi;

ACCERTATA la sussistenza dei motivi di grave ed urgente necessità per
procedere alla sospensione del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario per
la prowisoria gestione dell'Ente, in attesa dell'emissione del decreto presidenziale di
scioglimento dell'organo consiliare;

VISTI gli artt. 53,30 comma e 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

a) Il Consiglio Comunale di Pietrasanta è sospeso, per un periodo non superiore a 90
giorni, in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica;

b) Il Dott. Giuseppe Priolo è nominato Commissario per la prowisoria
amministrazione dell'Ente, in attesa del decreto di scioglimento.

AI predetto Commissario, sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale,
alla Giunta ed al Sindaco.

Il Segretario Generale del Comune è incaricato dell'esecuzione del presente
prowedimento prowedendo alla notifica dello stesso al Sindaco, a tutti i consiglieri
comunale, nonché a tuti gli assessori.
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Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di notifica.
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