Il Prefetto della Provincia di Ferrara
PREMESSO che il Consiglio comunale di Vigarano Mainarda (ab. 7.431) è stato rinnovato nelle
consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, con l’elezione di dodici Consiglieri oltre al
Sindaco;
VISTA la nota n. 28921 in data 2 ottobre 2020, con cui il Segretario Generale del Comune di
Vigarano Mainarda ha comunicato che il Consiglio comunale non ha potuto procedere alla surroga
dei Consiglieri dimissionari per esaurimento delle liste e che il Consiglio comunale risulta
composto da quattro Consiglieri oltre al Sindaco, a fronte di un numero di Consiglieri assegnato
pari a dodici oltre al Sindaco;
RAVVISATO, in conseguenza, il presupposto per lo scioglimento dell’organo consiliare a norma
dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per cui si è reso necessario
avviarne il procedimento con l’inoltro della relativa proposta al Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO che la situazione di crisi irreversibile determinatasi nel Consiglio comunale si
ripercuote sull’intera struttura preposta al governo dell’Ente, compromettendo la sua piena
funzionalità;
RITENUTO, pertanto, che motivi di grave e urgente necessità impongano, nelle more del decreto
presidenziale di scioglimento, la sospensione del Consiglio comunale di Vigarano Mainarda e la
nomina di un Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune in parola;
VISTI gli atti d’ufficio e l’art. 141, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DECRETA
Il Consiglio comunale di Vigarano Mainarda, per i motivi di cui in premessa, è sospeso.
Il viceprefetto dott. Massimo Di Donato è nominato Commissario prefettizio per la provvisoria
gestione dell’Amministrazione Comunale, con i poteri del Consiglio comunale, della Giunta
municipale e del Sindaco.
Il Segretario Generale del Comune di Vigarano Mainarda è incaricato della notifica e della
esecuzione del presente provvedimento.
Ferrara, data del protocollo
IL PREFETTO
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