
 

Staff del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 13 / 2022

Oggetto: REVOCA DI ASSESSORE

IL SINDACO

Premesso che:
l’art.46 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che : “Il  Sindaco e il  Presidente della Provincia 
nominano i componenti della giunta...omissis” e  per giurisprudenza costante l’atto di nomina è 
fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed 
“intuitu personae”;

Considerato che:
-  l’assenza  di  criteri  normativamente  predeterminati  per  la  scelta  dei  componenti  della  Giunta 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per 
la nomina ad Assessore;
-  il  citato articolo  46 del  Testo Unico  degli  Enti  Locali  stabilisce  altresì  che “il  Sindaco ed il  
Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione 
al Consiglio”, ne consegue che l’obbligo della motivazione è previsto in sede di comunicazione al  
Consiglio Comunale della revoca dell’Assessore;

Ritenuto  tuttavia  in  ragione  del  costante  indirizzo  giurisprudenziale  di  dover  motivare  il 
provvedimento in oggetto;

Richiamato il decreto n. 53 in data 07/10/2020 avente ad oggetto : “Nomina della Giunta Comunale. 
Designazione  del  Vice  Sindaco  e  assegnazione  deleghe  agli  Assessori”,  con  il  quale  veniva 
nominato  Vice  Sindaco  Antonello  Galiani  con  delega  al  SIC,  Servizi  alla  Città  e  Politiche 
Educative;

Rilevato  che  sono  venute  a  mancare  all’interno  della  Giunta  Comunale  le  condizioni  per  una 
collaborazione  collegiale  efficace  tra  i  suoi  componenti,  come  da  note  prot.42183/2022  e 
prot.42184/2022;

Dato atto altresì che:
-il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento 
ai  sensi  della  Legge 241/1990,  in  quanto  come detto  dal  Consiglio  di  Stato   Sezione  V nella 
sentenza 21 gennaio 2009 n.280 (vedasi  anche sentenza Consiglio di Stato Sezione V n.209 del 
2007 e Consiglio di stato Sezione V Sentenza 4057 del 10 luglio 2012) la revoca dell’incarico di 



Assessore è immune dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento in  considerazione 
della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono 
essere  invocate  quando  l’ordinamento  prende  in  qualche  modo  in  considerazione  gli  interessi 
privati,  in  quanto  ritenuti  idonei  ad  incidere  sull’esito  finale  per  il  miglior  perseguimento 
dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel 
quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in 
via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l’amministrazione 
del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato 
unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale;

- la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un Assessore è rimessa in via 
esclusiva al titolare politico dell’Amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la 
responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione dell’ente nell’interesse della 
comunità locale;

Tutto ciò premesso ed evidenziato;

Valutata la necessità di garantire l’equilibrio politico amministrativo;

DECRETA

1.  di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,  il  
proprio  decreto n. 53/2020, nella parte relativa alla nomina di Antonello Galiani quale Vice Sindaco 
e al conferimento delle deleghe a lui attribuite, dando atto che la revoca della nomina  contenuta in 
detto decreto comporta la contestuale revoca sia della nomina di assessore, di Vice Sindaco sia di 
tutte le deleghe attribuite.

2.  di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo 
assessore, da disporsi con apposito e separato atto, le attività politico amministrative inerenti le 
deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco.

3. di disporre che il presente atto venga comunicato all’interessato.

4. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza

5. di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto.

6. di pubblicare, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento all’Albo Pretorio on 
line  e  all’interno  del  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente- 
sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Lì, 16/06/2022 IL SINDACO
CEFFA ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


