
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO - Prot 0002065 del 06/07/2021 Tit I Cl 6 Fasc 028
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO - Prot 0002072 del 07/07/2021 Tit I Cl 7 Fasc 0

Prot. 2021/18496 Area II EE.LL 
Asti, 5 luglio 2021 

·. ':\\\ 
.-'.t,iJ 0 fhf_L,r.. / // ~ . ./. r.--./ ~. 
' ' Ji! ._J~ aeaa- ...71-ovinoia, afp ~ 

. : ATTESO che a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019 è risultato eletto 
alla carica di Sindaco del Comune di Rocca d'Arazzo il sig. Marco Maggiora; con la lista "Tutti per 
Rocca" ed a quelle Consiglieri i candidati della medesima lista, unica presentatasi, per un totale 
dieci componenti; 

PREMESSO che in data 3 . luglio 2021 sono statè rassegnate singolarmente . e · 
contestualmente le dimissioni di otto dei dieci.membri che la legge assegna al.consiglio comunale 
di Rocca d'Arazzo; · 

PRESO ATTO che si è verificata l'ipotesf prevista dall'art. 141, 1 ° comma, lettera b), n. 3, 
del D.Lgs. 18.8.2000 m. 267 per lo scioglimento del predetto Consiglio;· 

CONSIDERATO che, di conseguenza, nella fattis~cie, non può essere garantito il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi del Comune; · 

RILEVATA, pertanto, la sussistenza di motivi di grave ed urgente necessità che impongono 
l'adozione di provvedimenti intesi ad assicurare la continuità·di gestione degli affari comunali; 

VISTI gli artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), m. 3 del D.Lgs. 18.8.2000 m. 267; 

.. VISTO l'art. 141, comma 7°, del citato Decreto Legislativo m. 267/2000; 
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'" '.\ 

DECRETA 

il Consiglio comunale di Rocca d'Arazzo è sospeso. 

Il Viceprefetto Vicario a/ Arnaldo Agresta è nominato commissario prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Rocca d'Arazzo. · 

Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri del Sindaco; del Consiglio e della Giunta comunale. 

Il Segretario comunale è incaricato della notifica delpresente provvedimento al S.indaco e a tutti i 
consiglieri, ariche ai · fini dei!' assolvimento dell'obbligo della comunicazione di avvio del 

. procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 nella sua attuale formulazione. 
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