Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 328

Mogodino, 28 ottobrc
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Risoluzione mun¡cipqle no. I
di competenzq dello Commissione delle petizioni

Accetloz¡one delle dimissioni dollo cor¡co d¡ Consigliere
comunole inollrole do Auguslo Benzoni, in doto 5 ottobre 2O2O e
consegno delle credenzioli ol subentronle
Egregio Signor Presidenle,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunoli,

vi sottoponiomo per competenzo ed evosione le dimissioni inoltrote in doto
5 ottobre 2O2O dol Collego Signor Augusto Benzoni, per motivi personoli e di
solute, dollo corico di Consigliere comunole per lo legisloturo 2O16-2021.
Sullo scorto dell'orticolo 45 LOC e l5 RALOC, il Consiglio comunole, preso
otto del ropporto dello Commissione delle pelizioni, si pronuncio
sull'occettozione delle dimissioni.

ln coso di positivo occoglimento delle dimissioni, si chiede ol Consiglio
comunole di outorizzore seduto stonte lo consegno delle credenzioli ol
subentronte, previo dichiorozione di fedeltò ollo Costituzione e olle Leggi,
ll presente Messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio in doto 28
ottobre 2O2O. Visto quonto precede siele invitoti o voler

deliberore:

t. Sono occettole le dimissioni inoltrote in doto 5 otlobre 2O2O dol Signor
2.
Vio Contonole l38

Auguslo Benzoni dollo corico di Consigliere comunole, per lo legisloturo
2016-2021.
ln subordine, sono consegnote le credenzioli ol subenlronte, previo
dichiorozione difedeltò ollo Cosliluzione e olle Leggi.
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Oggetto;Dinoissione di Consigliere Comunal€

Con la presente desidero dimissionare dai miei incarichi per ragione di salute in
quanto avendo subito diversi interventi operatori la necessiLà prevale purtroppo sulla
volontà di continuare a inpegnarmi per il Comune.

Desidero ringraziare tutti i Municipali, i colleglri del Consiglio Comunale e delle
diverse Commissioni nonché un ringraziamento particolare al nostro on. Sindaco per
la sua brillante personalità e professionalità e non da ultimo i segretari e
l' amrninistrazione in generale.

Vi prego quindi di accettare da subito, per i motivi addotti, le mie dimissioni come
Consigliere Comunale e le mie dimissioni dalla Commissione delle Petizioni.
Con la massima stima
Benzoni Augrrsto
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