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COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 1835

Il  presente  decreto  N.  8 è  stato  pubblicato  all'Albo 
Pretorio del Comune il 07/08/2021 e vi rimarrà fino al 
22/08/2021

Lì 07/08/2021 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Rodolfo FANIZZA

________________________________________________________________________________

DECRETO N.  8 DEL 07/08/2021

SINDACO

OGGETTO: Revoca nomine degli Assessori comunali. Azzeramento Giunta comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propri precedenti decreti dal n. 3 al n. 7 del 19 luglio 2018, si è provveduto alla nomina rispettivamente  
del  Vice Sindaco e degli  Assessori  comunali,  affidando le deleghe ad ognuno per  l’esercizio di  diverse  
funzioni, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 35 e seguenti dello Statuto comunale;
- con proprio atto n. 13 del 10.11.2020, a seguito delle dimissioni dell'Assessore Lucia Parchitelli, agli atti  
d'ufficio, si è provveduto alla nomina dell'Assessore Graziana Loiotine e alla contestuale rimodulazione delle 
deleghe agli altri componenti della Giunta comunale;
 
Dato atto che in seno alla maggioranza consiliare è in corso una verifica politica con una riconsiderazione  
complessiva  degli  assetti  di  governo,  per  il  rilancio  dell'azione  amministrativa  ed  conseguimento  degli  
obiettivi di mandato;
 
Richiamati:
- l'art. 46, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che recita testualmente che " Il Sindaco e il Presidente  
della provincia possono revocare un o o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio";
- l'art. 39, comma 2 del vigente Statuto comunale, il quale prescrive "Il Sindaco può revocare uno o più  
assessori, dandone comunicazione al Consiglio, al quale dovrà essere comunicata la surroga nella prima  
seduta dopo l’accettazione della carica da parte del o degli assessori subentranti.";
 
Evidenziato che risulta  necessario,  alla  luce del  quadro politico della maggioranza che sostiene l'azione  
amministrativa dell'esecutivo civico, provvedere alla revoca di tutti i componenti della Giunta comunale, al  
fine di raggiungere gli obiettivi di mandato innanzi menzionati;

 Osservato:
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· che,  per  giurisprudenza  acclarata,  l’atto  di  nomina  è  fondato  sul  potere  discrezionale  del  Sindaco di  
scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;
· 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 di  
assessore;
· che il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta al Sindaco in quanto,  
essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e pertanto a lui devono essere 
imputati i risultati dell’Amministrazione;
 
Rilevato inoltre che:
il  provvedimento di  revoca di  un assessore,  stante  la natura  di  atto altamente  discrezionale  a contenuto 
sostanzialmente  politico  e  solo  indirettamente  e  secondariamente  amministrativo,  non  richiede 
comunicazione  di  avvio  del  procedimento  ai  sensi  della  L.  n.  241/90,  come  confermato  anche  dalla 
giurisprudenza  amministrativa  la  quale  ha,  testualmente,  evidenziato  che:  “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” 
(Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 2009, Sent. 280/2009, ma anche, ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. 
V, 23/01/2007 n. 209);

- come da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato nel parere n. 2859 del 13/11/2019 sez. I il provvedimento di  
revoca, pur basandosi "sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via  
esclusiva  al  Sindaco,  e  segnatamente  anche  su  ragioni  afferenti  ai  rapporti  politici  all’interno  della  
maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il  
capo  dell’amministrazione  e  il  singolo  assessore",  deve  essere  motivato  anche  in  forma  sintetica; 
motivazione anche connessa a mere considerazioni politiche;
 
Visti:

-          Il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-          Il vigente Statuto comunale;

DECRETA

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

 

DI  REVOCARE con  efficacia  immediata,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  quanto  disposto  con  proprio 
decreto  n.  13  del  20.11.2020  e  quindi  la  nomina  di  tutti  i  componenti  della  Giunta  Comunale  con 
competenza nelle materie di seguito indicate dei signori:

 Vito Orlando, come da generalità in atti, quale Vice Sindaco e Assessore con competenza politico-esecutiva 
nelle seguenti materie: Città produttiva (Sviluppo economico, Zona industriale e Zona Artigianale, Mercato 
ittico, Politiche attive del lavoro e fondi europei), Patrimonio, Servizi cimiteriali, Contenzioso, Polizia locale;
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Graziana  Loiotine,  come da  generalità  indicate  in  narrativa,  quale  Assessore con  competenza  politico-
esecutiva  nelle  seguenti  materie:  Città  attrattiva  (politiche culturali  e  turistiche,  marketing  territoriale),  
Gioventù;

 Giovanni Vincesilao, come da generalità in atti, quale  Assessore con competenza politico-esecutiva nelle 
seguenti  materie:  Risorse  finanziarie  (Bilancio,  Tributi,  Ragioneria),  Semplificazione  servizi  al  cittadino, 
Società partecipate;

 

Nicola Berlen, come da generalità in atti, quale Assessore con competenza politico-esecutiva nelle seguenti 
materie:  Pianificazione territoriale  e  qualità  della  vita  (pianificazioni  urbanistiche,  demanio e  mobilità),  
Edilizia Privata, Opere pubbliche e Manutenzioni;

 

Leonarda Valentina Vergatti, come da generalità in atti, quale Assessore con competenza politico-esecutiva 
nelle  seguenti  materie:  Città  solidale  e  inclusiva  (servizi  alla  persona,  inclusione  sociale,  contrasto  alla  
povertà), Pubblica Istruzione;

 

DISPONE

 

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati;

 

DI PROCEDERE alla  pubblicazione del  presente decreto nell’Albo Pretorio  on line,  nonché nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  –  sottosezione  “Organi  di  indirizzo  politico-amministrativo  Giunta 
Comunale” del sito istituzionale dell’Ente;

DISPONE, altresì,

 

La comunicazione del contenuto del presente decreto, per opportuna conoscenza:

- al Consiglio comunale affinché il  Sindaco, nella prima seduta utile, dia comunicazione sia del presente  
provvedimento  sia  del  provvedimento  di  nomina  dei  nuovi  componenti  della  Giunta  comunale,  come 
stabilito nel comma 4 dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, citato in premessa;
- al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore dell’Ente;
- al sig. Prefetto di Bari.

 

Mola di Bari, 07/08/2021 SINDACO
f.to Giuseppe COLONNA

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.
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