Seriate, 9 aprile 2013

Silvana Saita: il 15 aprile ultimo giorno da sindaco

Il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Seriate di ieri sera, 8 aprile, era
l’avvio del procedimento di segnalazione al sindaco Silvana Santisi Saita della sua incompatibilità a
ricoprire la carica di primo cittadino, a seguito dell’elezione a Consigliere regionale.
All’unanimità il consiglio comunale ha preso atto della situazione e invitato il sindaco a presentare
eventuali osservazioni o a eliminare la situazione di incompatibilità nel termine di dieci giorni,
come previsto dall’art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Oggi, 9 aprile, il sindaco Saita con una lettera ha comunicato al Consiglio comunale e alla Giunta di
non voler formulare alcuna osservazione: “Faccio riferimento alla delibera del Consiglio comunale
n. 13 del giorno 8 aprile e non formulo alcuna osservazione rispetto alla segnalazione del Prefetto
di Bergamo sulla base della quale il Consiglio comunale ha deliberato. Accetto le determinazioni
che il Consiglio comunale vorrà assumere”.
Detto questo, il presidente del Consiglio Comunale, Giampaolo Volpi, ha indetto un Consiglio
Comunale per lunedì 15 aprile, alle 20. In tale sede si prenderà atto della definitiva situazione di
incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di Consigliere regionale, con la conseguente
proposta di dichiarare Silvana Santisi Saita decaduta dalla carica di sindaco.
Il testimone passerà al vice-sindaco Nerina Marcetta, che sarà a capo dell’attuale giunta e svolgerà
tutte le funzione proprie del sindaco. Pertanto le attività dell’amministrazione comunale
proseguiranno secondo le linee di mandato e sino alle elezioni che si svolgeranno regolarmente
nella primavera 2014.
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Il testimone passa a Nerina Marcetta, alla guida del Comune
sino a scadenza mandato 2014

