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VIS TO il proprio precedente Decreta n. 14092 in data 31 Marzo 2015 con il quale so no
stati convocati per il 31 Maggio 2015 i comizi per la elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali eli
Enti da rinnovarsi per compiuto quinquennio o per motivi diversi dalla scadenza, tra i quali i
Comune eli Castelvecchio Calvisio;
CONSIDERATO che, per detto Comune, in occasione delle citate elezioni e stata ammessa
dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale eli L' Aquila una sola lista eli candidati
contraddistinta dal simbolo "Lista Civica" eel avente quale candidato alla carica eli Sindaco il sig.
Roberto Di Pietrantonio;
VISTA la nota prot. n. 932 del 1o Giugno 2015 con la quale il Segretario Comunale
Reggente dell 'Ente in questione ha comunicato che il Presidente della Sezione Elettorale unica
istituita presso quel Comune ha dichiarato m1lle le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e
l'elezione del Sindaco, non essendo stato raggiunto il quorum richiesto dall'art. 71 comma 10 del
Decreta Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 pari al 50% clegli elettori iscritti nelle liste elettorali;
VISTO il verbale delle operazioni dell' Ufficio Elettorale eli sezione meclesimo, dal quale si
evince che su un corpo elettorale eli 277 unita hmmo votato solo 5 elettori;
CONSIDERATO che l'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570- testo vigente- prevede
in tale circostanza la nomina eli un Commissario da parte del Prefetto per 1' amministrazione del
Comune;
RITENUTO pertanto che, nelle more della indizione eli nuovi comizi elettorali per il rinnovo
del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco e clell'insecliamento degli stessi, a norma eli legge
occorre assicurare la provvisoria gestione del Comune eli Castelvecchio Calvisio per garantire la
continuita eel il funzionamento clegli organi e clei servizi dell'Ente, attualmente pregiudicati
dall' esito elettorale;
VISTO l'art. 85 comma 1 del D.P.R. 16 Maggio 1967 n. 570;
VISTO l'mi. 71 comma 10 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
DECRETA
I1 Dott. Rinaldo Pezzoli, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura dell' Aquila, enominato
Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune eli Castelvecchio Calvisio con i
poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla elezione degli Orgm1i
istituzionali dell'Ente che si svolgera secondo i criteri eli cui alla Legge 7.6.1991 n. 182 e successive
modificazioni eel integrazioni.
I1 predetto Commissario

e incaricato della notifica e della esecuzione del presente Decreta.

L' Aquila, data del protocollo.
IL PREFETTO
(Alecci)
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Prot. 962 del 08.06.2015
AI Sindaco
del Comune di Castelvecchio Calvisio
Sig. Dionisio Ciuffini
sede Comunale
Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
del Comune di Castelvecchio Calvisio
via mail o proprie sedi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il 31 maggio u.s. si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco e che le stesse sono risultate, nulle per mancato raggiungimento del quorum;
Visto il decreto prefettizio prot. n. 24665 del 08.06.2015 , registrato al protocollo generale del
Comune di Castelvecchio Calviso al n. 960 del 08.06.2015, con il quale e stato nominata Commissario Prefettizio il Dott. Rinaldo Pezzoli;
DISPONE

La notifica al Sindaco e ai Consiglieri Comuanli del Comune di Castelvecchio Calvisio, del
suindicato decreto prefettizio prot. n. 24665 del 08.06.2015, registrato al protocollo generale del
Comune di Castelvecchio Calviso al n. 960 del 08.06.2015 , con il quale e stato nominata Commissario Prefettizio il Dott. Rinaldo Pezzoli.

Dalla Casa Municipale 08 .06.2015
Il Segretario comuanle
Dott.ssa Anna D'Isidoro

~~~ J~v

