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Messaggio municipale N° 20/2016
Dimissioni del signor Daniele Kleimann dalla carica di
rappresentante del Comune in seno al Consorzio di Protezione
Civile del Mendrisiotto e proposta del Municipio di nomina di un
nuovo supplente in vece di Lamberto Kübler
Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,
Durante la seduta costitutiva dello scorso 9 maggio il Consiglio comunale ha nominato i delegati (e i
relativi supplenti) del Comune nei Consorzi e negli Enti di diritto pubblico.
Rispetto alla situazione dei quadrienni precedenti e a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge
sul consorziamento dei Comuni (LCCom), la designazione da parte del Legislativo avviene su specifica
proposta del Municipio e il numero dei rappresentanti è limitato ad un membro e ad un supplente,
così come così come indicato dall’art. 15 LCCom che recita:
Consiglio consortile
Art. 15 1Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il
supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
Composizione, elezione e eleggibilità
Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre
mesi dalle elezioni comunali.
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In occasione della seduta costitutiva del legislativo, il nostro municipale Daniele Kleimann è stato
nominato rappresentante del comune in seno al Consiglio consortile del Consorzio di protezione civile
del Mendrisiotto, mentre a supplente è stato nominato il signor Lambrto Kübler.
Ora il signor Daniele Kleimann ha inoltrato le dimissioni da questa carica in quanto intende candidarsi
a membro della Delegazione consortile del Consorzio stesso. Queste due cariche sono incompatibili
tra di loro (art. 21.5 LCCom).
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In sua vece in seno al Consiglio consortile è subentrato il supplente già nominato signor Lamberto
Kübler.
Per questo motivo è necessario nominare un nuovo supplente, che il municipio ha individuato nella
persona del signor Claudio Poli.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:
. alla carica di supplente in seno al Consiglio consortile del Consorzio di protezione civile del
Mendrisiotto viene nominato il signor Claudio Poli.

IL MUNICIPIO
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