Gianluca Pomante <gianluca@studiopomante.com>

Comunicazione. Dimissioni ultra dimidium
1 messaggio
Gianluca Pomante <gianluca@studiopomante.com>
17 novembre 2017 19:58
A: Alberto Covelli <albertoco78@libero.it>, Alberto Melarangelo <melarangelo@gmail.com>, Alessia De Paulis
<alessiadepaulis@libero.it>, Alfonso Di Sabatino <alfonso.disabatino@tin.it>, Alfredo Caccioni
<alfredo.caccioni@libero.it>, Angelo Puglia <pugliaangelo@icloud.com>, Antonio Filipponi <info@antoniofilipponi.it>,
Domenico Narcisi <domenico.narcisi@me.com>, Fabio Berardini <fabioberardini@hotmail.it>, Flavio Bartolini
<flavbart@hotmail.com>, Francesca Di Timoteo <francescadit@gmail.com>, Gianguido D'Alberto
<gianguidodalberto@gmail.com>, Giovanni Battista Quintiliani <gbquintiliani@alice.it>, Guido Campana
<campana.guido@virgilio.it>, Italo Ferrante <italo@dmpelectronics.it>, Luca Corona <draghigno80@yahoo.it>, MariaRita
Santone <mariaritasantone@virgilio.it>, Maurizio Salvi <mauriziosalvi@virgilio.it>, Maurizio Verna
<maurizioverna@aruba.it>, Milton Di Sabatino <milton.disabatino@gmail.com>, Pasquale Tiberii
<avvpasqualetiberii@gmail.com>, Raimondo Micheli <raimondo.micheli@gmail.com>, Vincenzo Falasca
<v.falasca@tin.it>
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
è ormai evidente la situazione di stallo in cui versa il Comune di Teramo, determinata principalmente dall'impossibilità
di individuare, in seno all'organo collegiale di cui facciamo parte, una maggioranza idonea a garantire continuità
all'azione amministrativa.
Tale situazione non è più sostenibile alla luce delle gravi condizioni socioeconomiche in cui versa la nostra città. E'
necessario tornare alle urne e restituire ai cittadini il diritto di scegliere una nuova amministrazione che possa iniziare
un nuovo percorso e rilanciare il nostro territorio e la nostra economia, nell'interesse di tutti.
Per questo mi sono permesso di fissare con il Notaio Giovanni Battista Bracone, per mercoledì 22 novembre p.v., alle
ore 16:00, un appuntamento per rassegnare tutti insieme le dimissioni ai sensi degli artt. 38 e 141, D.Lgs. 267/2000, e
provocare l'immediato scioglimento del Consiglio Comunale di Teramo.
Il Dott. Bracone garantirà assoluta terzietà rispetto alle decisioni da assumere e svolgerà semplicemente il compito di
autenticare le firme sotto la dichiarazione con la quale rassegneremo le dimissioni. A tal proposito Vi rammento che è
necessario esibire la Carta di Identità.
Affinchè non sia possibile addurre scuse di alcun genere, la paternità dell'operazione sarà onere ed onore di ciascuno
di noi. Per questo, se vorrete, i compensi del Notaio potranno essere divisi tra i presenti (altrimenti me ne farò carico
io) e ciascuno farà poi le comunicazioni politiche che ritiene opportune.
La comunicazione viene inoltrata a tutti i consiglieri comunali, anche a quelli che sono ancora dichiaratamente di
maggioranza, affinché l'operazione possa essere portata avanti con la massima trasparenza. Prego, anzi, i
capigruppo, di voler avvisare i nuovi componenti del Consiglio dei quali non ho potuto recuperare l'indirizzo di posta
elettronica.
Ad ulteriore conferma della volontà esclusiva di perseguire il bene della città, Vi informo che sarà mia cura convocare
anche una conferenza stampa, per lo stesso giorno, alle ore 17;00, al fine di riferire ai media l'esito dell'operazione.
Cordiali saluti
Gianluca Pomante

