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Oggetto. SCioglimento del 
Consiglio del MUnicipio 
Roma VIII 
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LA S~NDACA 
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Premesso che il Presidente del M~niCiPIO Roma VIII. sig. Paolo Pace. con nota 
prot. n. CM/21928 del 16 marzo 2017 a presentato le dimissioni dalla carica; 

che, ai sensi dell'articolo 27, co mi 19 e 20, dello Statuto, tali dimissioni 
divenute irrevocabili al decorso dei ter . ine di venti giorni dalla loro presentazione
comportano la necessità di procedere ~1I0 scioglimento del Consiglio del MUnicipio; 

che - giusta quanto stabilito al co~ma 28, letto b), n. 1. del citato articolo 27 - il 
Consiglio del MuniCipio, quando sia ~ell'impossibilità di funzionare a causa delle 
dimlsslonr del Presidente del MuniCiPIO~è sciolto con ordinanza del Sindaco; 

che il successivo comma 29, er il caso di scioglimento del Consiglio 
conseguente alle dimissioni del Presi ente del Municipio, stabilisce che, fino alla 
proclamazione dei nuovi eletti, le f nzioni del Presidente sono esercitate dal 
Sindaco mentre le funzioni del Co~slglio e della Giunta del MUnicipio sono 
esercitate dalla Giunta Capitolina: I 

ViSto il Decreto Legislativo 17 sett~mbre 2010, n. 156. e s.m.l.. 

visto il Testo Unico delle I~ggi sull'prdinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

visto lo Statuto, segnatamente l'a1icolo 27; 

per i motivi esposti in narrativa 

DIISPONE 
I 

lo scioglimento del Consiglio del MuniCipio Roma VIII. 

Nelle more delle elezioni per il rinnovo Idei Presidente e del Consiglio del Municipio 
Roma VIII e fino a.lla proclamazione d~i nuovi eletti, le funzioni del Presidente del 
Municipio sono esercitate dalla Sinda a mentre le funzioni del Consiglio e della 
Giunta del MunicipiO sono esercitate d Ila Giunta Capitolina. 
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