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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 33 del 24-09-2018

OGGETTO: REVOCA NOMINA ASSESSORI E AZZERAMENTO DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

IL SINDACO
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di Giugno 2016, Con
provvedimento sindacale n. 15 del 14.06.2016, ai sensi dell 'art. 12 L.R.7/1992 e ss.mm.ii,
si era provveduto alla nomina della Giunta Municipale composta dagli Assessori: Di Bella
Susanna, Gierotto Cristian, Paterniti Isabella Andrea e Sergio Leggio Aldo;
Con provvedimento sindacale n. 42 del 09.08.2016 il Sindaco ha nominato Assessore il Sig.
Milone Rosario, in sostituzione dell'Assessore dimissionario, Sergio Leggio Aldo;
Considerato che 1 'art. 12 della L.R. 7/1992 e sue modifiche ed integrazioni prevede che " il
Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti delia Giunta. In tal caso, egli
deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni
del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori
Dato atto che per consolidata giurisprudenza amministrativa, la valutazione degli interessi
coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco ,
cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi nell'Amministrazione del
l’Ente ;
Considerato pertanto che nelle ipotesi in cui si intende ricorrere all’istituto della revoca, il
Sindaco può esprimere le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativo
rimessigli in via esclusiva;
Rilevato che al Sindaco è consentito, in qualsiasi momento, esercitare la revoca della
nomina di uno o più assessori, nonché valutare soluzioni alternative per la nomina, con
successivo provvedimento, dei nuovi assessori;
Ritenuto di dover procedere alla revoca della nomina dei componenti della Giunta
Comunale basando su valutazioni di opportunità politico-amministrative e che non si tratta
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di un atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai
singoli assessori;
Che la revoca di nomina dei componenti della Giunta Comunale è mirata a rilanciare
l'azione politico-amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico a favore della cittadinanza,
nel rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché garantire una
maggiore coesione di gruppo:
Considerato altresì che il procedimento di revoca dell'incarico assessoriale, non richiede che
l'avvio dello stesso, debba essere comunicato all'interessato, ai sensi dell'art.7 L.n.241/90.
atteso che. data l'ampia discrezionalità dell'atto, l'interessato non può opporvisi e quindi la
sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è
rimessa in modo esclusivo al Sindaco ( Consiglio di Stato. Sez V 23.01.2007 n.209);
Visto l'art. 12 della legge Regionale 26.08.1992 n.7 così come modificato dall'art. 40 della
L.R. 26/93. dall'art.8 comma 1 c dall'art. 15. comma 4 lett.c) della L.R. n.35/97
Visto l'O.R.EE.LL,
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. n.7/92;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa di azzerare la Giunta Municipale, nominata con
provvedimento sindacale n. 42 del 09.08.2016 ;
Di provvedere, a seguito dell'azzeramento, alla nomina dei nuovi assessori e della nuova
Giunta Comunale con successivo provvedimento;
Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati;
Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto immediato e che lo stesso diventa
immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
Di comunicare il presente provvedimento entro sette giorni al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art.12 comma 9 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii nonché, alla Prefettura di Messina,
all’Assessorato regionale Enti locali, al segretario comunale, ai responsabili di settore;
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell'Ente sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Sindaco
Dott. Francesco Ingrillì
Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica
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Il presente Atto 2018 - 33 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 24-09-2018 al 09-10-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)

