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Nel ricontèrmare la mia prot. n- 264 del l2l[ll2[l6con la quale avevo disposto che si Procedesse alla
convocazione del Consiglio Comunale per ll giorno 22/Oll2O l6 con il seguente ordine del giorno:

l) Esame giustiticazioni del Consigliere Peppe Perrone in ordine alle assenze dal Consiglio Comunale ed

eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi dcll'art.40, comma 3 , dello Statuto Comunale. Eventuale sunoga del
consigliere dichiiuato d€caduto.

Preciso che avevo espressamente dichiarato la irricevibilità delle proposte di deliberazioni di annullamento di
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del O'l lo9l2Ùl5 nonché delle proposte di decadenza r.lei consiglieri
Cangialosi Ciro Fabio, Pulizzotto Francesca e Cutrona Pietro.

Alla luce delle determinazioni assunte in ordine alle richiest€ dei consiglieri comunali non sussistono i
presupposti previsti dallo Statuto Comunale, per I'esercizio dei poteri sostitutivi del vice Presidenrc, la cui
convocazione dcve ritenersi del tutto priva di etfetti ed efficacia, in quanto etlettuaia da soggetto privo dei relativi
poteri.

La invito penanto a predisporre con urgenza gli atti per la convocazione per il consiglio Comunale a modifica
della mia precedente nota, presso il Salone delle conferenze del Castello Beccadelli Bologna, per giorno 2110112016

alle ore lEJ0 con il seguente ordine del giorno:

l) Esame giustilicazioni del Consigliere Peppe Perrone in ordine alle assenze dal Consiglio Comunsle
ed eventuale dichiarazione di decadenza ai scnsi dell'art 40, com,ma 3 , dello Statuto Comunale.
Eventuàle surroga del consigliere dichiarato decaduto.

La presente per i consiglieri comunali ai quali è diretta per conoscenza, quale formale convocazione del
Consiglio Comunale.

Gli ulfici ed il Segretario Comunale vogliono ritenere priva di effetto I'iniziativa assunta dal Vice Presidente di
convocare il Consiglio Comunale.
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