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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fatto a Roma, il giorno ventisette del mese maggio
dell’anno 2016 in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Serie generale - n. 297

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri) in sede referente il
12 febbraio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 28 febbraio
2019 ed il 18 giugno 2019.
Esaminato in aula ed approvato l’11 luglio 2019.
Camera dei deputati (atto n. 1992):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) in sede referente il
23 luglio 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II
(Giustizia) e V (Bilancio), VI (Finanze).
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il
25 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019.

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1017):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 25 gennaio
2019.

Esaminato in aula l’11 novembre 2019 ed approvato il
13 novembre 2019.
19G00156

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 dicembre 2019.
Scioglimento del consiglio comunale di Imola e nomina
del commissario straordinario.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 2019
MATTARELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Imola (Bologna);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
29 ottobre 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è sciolto.

LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale
elezione del sindaco nella persona della sig.ra Manuela Sangiorgi.
Il citato amministratore, in data 29 ottobre 2019, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bologna ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del
19 novembre 2019.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Imola (Bologna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Izzo, prefetto a riposo.

Art. 2.

Roma, 3 dicembre 2019

Il dott. Nicola Izzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
19A07922
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