CO PI A

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO
Decreto n. 22 del 16/08/2018
Oggetto: Revoca Assessori Comunali
PREMESSO CHE:
• con proprio decreto n. 10 del 02/07/2016 si è provveduto a nominare componenti della Giunta Comunale,
con competenza nelle materie di seguito indicate, i signori:
◦ Cosimo Alemanno, Vicesindaco, nato a Gallipoli il 27/09/1961, con delega nelle seguenti materie:
Bellezza, Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Ambiente, S.u.e., S.u.a.p.;
◦ Giovanni Vincenti, nato a Gallipoli il 23/06/1955, con delega nelle seguenti materie: Periferie, Centro
Storico, Bilancio e Tributi, Polizia Locale, Demanio e Patrimonio;
◦ Emanuele Piccinno, nato a Gallipoli il 6/10/1977, con delega nelle seguenti materie: Creatività,
Turismo, Spettacolo, Commercio;
◦ Silvia Coronese, nata a Gallipoli il 24/12/1986, con delega nelle seguenti materie: Felicità, Politiche
Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Europee;
◦ Anna Sergi, nata a Gallipoli il 17/05/1991, con delega nelle seguenti materie: Futuro, Politiche
Giovanili, Sport, Pari Opportunità.
• con nota assunta al n. 35389 in data 18/07/2018 il sig. Emanuele Piccinno ha rassegnato le dimissioni
dalla propria carica assessorile.
ATTESA la discrezionalità del Sindaco nell’insindacabile scelta “intuitu personae” degli Assessori.
DATO ATTO CHE:
• l’assenza dei criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta
Comunale sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale scelta, non essendo prescritti specifici
requisiti per la nomina dell’Assessore;
• elemento fondamentale è l’associazione di responsabilità che deriva dall’adozione collegiale degli atti
e dei provvedimenti di amministrazione;
• l’art. 46, del D. Lgs. N. 267/00, assegna al Sindaco il potere di nominare (c. 2) e revocare (c. 4) i
componenti della Giunta ed impone un obbligo di motivazione solo nei confronti della comunicazione
del Consiglio Comunale.
RITENUTO, tuttavia, di dover comunque motivare il provvedimento in oggetto, in conformità con costante
indirizzo giurisprudenziale.
CONSIDERATO CHE:
• risulta necessario, anche alla luce del quadro politico della maggioranza che sostiene l'azione
amministrativa dell'esecutivo civico, provvedere alla nomina di una nuova compagine assessorile, in
grado di dare nuovo impulso e slancio all'azione amministrativa, come indicato anche dagli stessi
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•

gruppi consiliari che sostengono la civica amministrazione, procedendo pertanto alla revoca degli
assessori nominati ex decreto n. 10/16;
tale scelta ben si coniuga con l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di
perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto
l’investitura popolare e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta comunale;

ATTESO CHE l’atto di revoca di un Assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto
sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo, atto che rientra nella sfera di ampia
discrezionalità del Sindaco, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore;
PRECISATO infine che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del delegato a rappresentare gli indirizzi del
Sindaco delegante non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità
personali o professionali dell’Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;
APPURATO CHE per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il procedimento di revoca,
necessariamente improntato alla semplificazione, non richiede che l’avvio di tale procedimento debba essere
comunicato all’interessato ex art. 7 della L. 241/90, atteso che il provvedimento si ricollega a mere valutazioni
di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusive al Sindaco.
D E C R E T A:

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di revocare, per i motivi esposti in narrativa, quanto disposto con proprio decreto n. 10/16 e quindi la

3.
4.
5.
6.

nomina a componenti della Giunta Comunale con competenza nelle materie di seguito indicate dei signori:
◦ Cosimo Alemanno, Vicesindaco, nato a Gallipoli il 27/09/1961, con delega nelle seguenti materie:
Bellezza, Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Ambiente, S.u.e., S.u.a.p.;
◦ Giovanni Vincenti, nato a Gallipoli il 23/06/1955, con delega nelle seguenti materie: Periferie, Centro
Storico, Bilancio e Tributi, Polizia Locale, Demanio e Patrimonio;
◦ Silvia Coronese, nata a Gallipoli il 24/12/1986, con delega nelle seguenti materie: Felicità, Politiche
Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Europee;
◦ Anna Sergi, nata a Gallipoli il 17/05/1991, con delega nelle seguenti materie: Futuro, Politiche
Giovanili, Sport, Pari Opportunità.
di dare atto che la revoca ha efficacia immediata;
di disporre la notifica del presente decreto agli interessati a cura dell’Ufficio Messi del Comune;
di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale alla prima seduta utile;
di comunicare il presente atto al sig. Prefetto di Lecce.

IL SINDACO
F.toMinerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 16/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, lì 31/08/201816/08/2018
IL MESSO COMUNALE
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