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Al Signor Sindaco del Comune di San Pietro in G.
Dr. Francesco Acri.
AI Segretario Comunale del Comune di S. Pietro in G.
Dr. Francesco Mendicelli

Al Presidente del Consiglio Comunďe ď

S. Pietro in

G.

OGGETTO: ďmissioni

dalla carica di Assessore Comunale e comunicazione di
distacco dal gruppo Consiliare di "Presenza Democratica" del Consigliere Comunale
Sig. Mario Principe.

Il sottoscritto MARIO PRINCIPE nato a CoSENZA íI |6/0111984 e residente
San Píetro in Guarano _ Cs- CAP 87047 Via Padula TAVoLARA, 10 in qualitá ď

a

l)

Assessore incaricato,
2) Consigliere comunale per il gruppo consiliare di '?resenza Democraticď'
con assullzione ed esercizio della carica a partire dď Giugno 2009

capo terzo- I gruppi consiliari - Costituzione-Art. 6 c. 4 e 5 del
Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di San Pietro in Guarano

Visto:

il

COMT]NICA
di dimettersi dalla carica ď Assessore Comunale per le seguenti motivazioni:.giá
da tempo sono venute a mancare le condizioni minime di fiducia personďe ed
amministrativa (emerse anche in sede di Giunta Comunale con il voto contrario su
atti deliberativi) tďe circostanza ě stata ancho confermataerafforzata in occasione
del colloquio intercorso con il Sindaco indata27 febbraio u.s.

DICHIARÁ'

inoltre, di volersi ďstaccare dal gruppo denominato o'presenza democraticao' in
cui ě stato eletto e ď non aderire ad altri gruppi, pur continuando ad esercitare la
carica di Consigliere Comunale per cui ě stato eletto, con le seguenti motivazioni:
sono venute meno le condizioni per proseguire con le scelte programmatiche ed
amministrative condivise nella proposta elettorale nonché la comunicazione, i
rapporti interpersonali con molti dei componenti del gruppo Consiliare e, soprattutto,
lo spirito di conďvisione dei principi ideali della lista "Presenza Democratica''
dichiaratasi "cIvIcA' ď momento delle elezioni amministrative.
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