DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DEL P.D.T.
D.D. 08.01.2015 –
CANCELLAZIONE DI EZIO VIGLIETTI DALL’ANAGRAFE DEGLI ISCRITTI E DALL’ALBO DEGLI
ELETTORI.
In data 17 dicembre u.s. sono pervenute alla scrivente Commissione di Garanzia segnalazioni aventi
ad oggetto quanto segue.
Risulta che in data 8 settembre 2014, durante la seduta del Consiglio Comunale di Arco, Lei è stato
nominato membro della Commissione Consultiva sulla mobilità e viabilità integrata dell’Alto Garda e Asta
dell’Adige in rappresentanza della minoranza consiliare.
Posto che il Comune di Arco è retto da un Sindaco appartenente al P.D.T., Alessandro Betta, risulta
evidente che Lei ha aderito o sta comunque militando in altro gruppo politico in contrapposizione con il
Partito Democratico del Trentino.
Dalla nomina sono passati più di tre mesi e se Lei avesse trovato tale nomina incoerente rispetto alla
Sua appartenenza al PDT, avrebbe avuto un largo margine di tempo per dimettersi e dichiarare la Sua
appartenenza al PDT.
Nulla di questo è stato fatto; Lei ha accettato la nomina e, dunque, risulta in contrasto con l’art. 1,
comma 8, dello Statuto del PDT che, nella fattispecie, recita: “ sono esclusi dalla registrazione nell’anagrafe
degli iscritti e nell’albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti, aderiscano ad altri gruppi
all’interno di organi istituzionali”.
Per quanto sopra la Commissione di Garanzia, resa edotta di tale circostanza e consapevole del
disorientamento creato all’interno del Partito e del Gruppo Consiliare del PDT del Comune di Arco
decreta
la cancellazione di Ezio Viglietti, con effetto immediato, dall’Anagrafe degli Iscritti e dall’Albo degli
Elettori.
Si proceda alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma 12, del
Regolamento della Commissioni di Garanzia approvato dalla Direzione Nazionale in data 23.09.2010.
Così deciso in Trento, 8 gennaio 2015.
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