
Al sig. Sindaco 

Ai sigg. Consiglieri comunali 

del COMUNE DI ORSOMARSO 

E p. c.  al Segretario Comunale 

                            SEDE 

 

Oggetto: Dimissioni da consigliere comunale, ai sensi dell’art. 38 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Gent. sig. Sindaco, gent. sigg. colleghi Consiglieri; 

a seguito delle elezioni di domenica 25 maggio 2014, la lista Comune Popolare ha ottenuto un seggio 

in codesto Consiglio Comunale. Quale candidato a sindaco della lista, la normativa mi ha posto primo 

nella graduatoria di assegnazione di detto seggio. 

La volontà del Movimento Comune Popolare, del quale tutta la lista è stata espressione, è comun-

que quella di andare oltre le persone e manifestarsi unitariamente e politicamente attraverso la 

presenza in Consiglio di un proprio esponente. Vi è, inoltre, la seria riflessione sul risultato elettorale 

non soddisfacente che la nostra ha ottenuto e che ci pone di fronte alla necessità di dedicare il 

massimo dell’impegno all’attività di promozione e crescita del gruppo, anche concentrando la mia 

attività politica in tal senso. 

Per queste ragioni, condivise da tutto il gruppo Comune Popolare, rassegno le dimissioni dalla carica 

di Consigliere comunale, lasciando il posto al primo dei candidati non eletti della lista. A questi va 

tutta la fiducia del gruppo nella certezza che svolgerà il ruolo assegnatogli nel migliore dei modi. 

L’esperienza vissuta nella campagna elettorale appena conclusasi ha accresciuto il mio patrimonio 

in termini di consapevolezza e di relazioni umane. Sono grato in primo luogo a quei cittadini che 

hanno manifestato stima nei miei confronti, non facendomi mancare il loro sostegno e affetto. Sono 

orgoglioso di essermi battuto, con lealtà e nel limite delle mie possibilità, contribuendo a dare di-

gnità al dibattito politico nella nostra comunità. 

La mia scelta non farà venir meno il mio impegno per Orsomarso e per la società in generale. Conti-

nuerò a guidare il Movimento Comune Popolare per rafforzare e rendere più incisiva la nostra azione 

in Consiglio comunale e per concorrere, ancora e con maggiore determinazione, alla crescita civile 

e democratica della popolazione. 

Ringrazio e saluto tutti i componenti del Consiglio e tutto il personale comunale, formulando gli 

auguri di buon lavoro, sempre al servizio dei cittadini. 

 

Orsomarso, 3/6/2014 

 Il Consigliere Comunale 

STEFANO SANGIOVANNI 


