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15.05

MESSAGGIO N. 51/2015-2018
del Municipio
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 7 della seduta del 10 aprile 2017
c o n c e r n e n t e:

NOMINA DI UN DELEGATO COMUNALE
NELL’UNIONE DI COMUNI PER L’ENERGIA (UCE)
Periodo complementare 01.06. - 31.12.2017
Premessa e base legale
Il Comune di Roveredo fa parte dell’Unione di Comuni per l’energia UCE. A norma dell’art. 4 della Convenzione
UCE, ogni Comune è rappresentato da un delegato eletto secondo il diritto del rispettivo Comune, per la durata di
3 anni.
Tenor l’art. 23 cifra 2b) dello Statuto comunale, la competenza di nominare i delegati comunali nelle diverse
assemblee e corporazioni intercomunali è del Consiglio comunale.
Il Signor Giovanni Gobbi è stato nominato dal Consiglio comunale quale delegato UCE per il periodo di carica
01.01.2015 - 31.12.2017. Con lettera del 23 febbraio scorso all’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale, egli
ha rassegnato le dimissioni dalla carica in questione con effetto al 31 maggio 2017 (lettera allegata).
L’organo legislativo è chiamato a nominare il delegato comunale UCE per il periodo complementare
01.06. - 31.12.2017.

Procedura
Per quanto concerne il sistema di nomina, questa avverrà in base all’art. 39 della legge sui diritti politici nel
Cantone dei Grigioni e cioè con il sistema maggioritario.
Al primo scrutinio risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto la maggioranza assoluta e al secondo
scrutinio quelli che avranno raggiunto il maggior numero di suffragi.
Qualora verrà presentato un numero di candidati uguale a quello da eleggersi, la nomina avverrà in forma tacita.
Per i candidati che verranno proposti e che non saranno presenti in sala, dovrà venir presentata una
dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina, firmata dal diretto interessato.

MUNICIPIO DI ROVEREDO
Il Sindaco
Alessandro Manzoni

- allegati: lettera dimissioni Giovanni Gobbi
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La Segretaria
Tatiana Colotti

