CITTA

DI

P.EGGIO CAIABRIA

STAF'F'SINDACO
Prot. n.379 del 23 dicembre 201,6

TL SINDACO

il Presidente
giunta...omzssrs"
per
giurisprudenza
della Provincia nominano i componenti della
e che
costante
l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di poter scegliere gli Assessori a suo
insindacabile giudizio ed " intuiÍu personee" ;
Premesso che

I'aft 46 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 stabilisce che: "Il Sindaco e

Considerato che:
- I'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
comunic azione al Consiglio" ;
- Ritenuto tuttavia in ragione del costante indirrzzo giurisprudenziale di dover motivare il
prowedimento in oggetto;
Considerato che in data 2 novembre 2016 gli Assessori Comunali, nominati con decreto sindacale
prot. n. 32 del 15.11.2014, hanno manifestato la volontà di rimettere nelle mani dello scrivente le
proprie deleghe al fine di poter procedere ad una verifica complessiva degli assetti di governo e di un
concreto rilancio dell'azione politica amministrativa.
Atteso che per dare attoazione a quanto sopra citato e nelle more di una ridefinizione complessiva della
compagine di governo, appare opportuno procedere alla revoca ditutti i componenti.
procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di awio del
procedimento ai sensi della legge 24111990 in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato Sezione
V nella sentenza 21 gennaio 2009 n. 280,Ia revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla
previa comunicazione dell'awio del procedimento in consideruzione della specifica disciplina
normativa vigente.

Dato atto che

il

Tutto ciò premesso ed evidenziato

DECRETA
Di revocare, per i motivi di cui in nanativa che qui si intendono integralmente richiamati il proprio
decreto n. 32 del 15.11.2014 di nomina dei componenti della Giunta Comunale.

Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che peftanto fino alla nomina dei nuovi
assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività

politico amministrative inerenti le deleghe

sopra descritte fanno capo al Sindaco.

Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on line ed all'interno della Sezione
Amministrazione trasparente della Rete Civica e sia comunicato agli interessati.
Di riservarsi, con successivo prowedimento, la nomina dei nuovi componenti della Giunta Comunale.

Di comunicare il

presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza e, per oppofiuna
conoscenza, al Sig Prefetto della Provincia di Reggio Calabria.

Il

Sindaco
Avv. Giusenpe Falcomatà
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