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PREMESSO che ['Amministrazione comunale di Trentola Ducenta (con 
popolazione 17.797 abitanti) ha rinnovato ì propri organi elettivi in occasione delle 
consultazioni amministrative del lO giugno 2018, con l'elezione di sedici consiglieri, oltre il 
Sindaco; 

RJCHIAMATI i propri provvedimenti nn.64067 e 64068 del 28.06.2018, con i quali 
è stata dichiarata la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art.! l del 
D.Lgs.235/20 12, del sindaco e di un consigliere destinatari di misure cautelari disposte 
dalla A.G.; 

PRESO ATTO della nota del Segretario comunale di Trentola Ducenta del 
4.7.2019 n. 9363 con la quale si informa che, in pari data, nove consiglieri comunali hanno 

-Wrassegnato, personalmente e contestualmente, le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, -w 

con un unico atto acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 9360; 
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RILEVA TO che, nel caso in esame. sussistono i presupposti di cui all' art. 141, -W 

comma l, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 26712000, che determinano "ipso iure" lo scioglimento rl 
::J 
IDdel predetto Consiglio comunale; ç:1 
o 
u

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nelle more della procedura di 
scioglimento, alla sospensione del civico Consesso, per motivi di grave ed urgente necessità, 
ai sensi del comma 7 del richiamato art. 141, con la contestuale nomina di un Commissario 
prefetti zio; 

VISTI gli atti d'ufficio e la disposizione normativa ex art. 14] del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

DECRETA 
H 

Il Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, per i motivi di CUI In premessa, è H 

sospeso fino ali' emanazione del relativo decreto di scioglimento e, comunque, per un 
periodo non superiore a novanta giorni. 

Il dr. Andrea Cantadori, Viceprefetto, è nominato Commissario Prefettizio per la 
provvisoria gestione dell'Amministrazione Comunale. 

Allo stesso sono attribuiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 
Comunale. 

Il predetto Commissario è incaricato della notifica e della esecuzione del presente 
provvedimento. 


