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REVOCA ASSESSORE AVV. GAETANO PACIENZA.
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Il D.lgs 267Ì'2()00ed in partico1l:lre:
- l'art. 46 che stabilisce "il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta .."
e che, per giurisprudenza costante, l'atto dinomma;ècfondato sullapot~stàdel Sindaco di scegliere gli
Assessori a suo insindacabile giqdizioed intuitu personae;
- ·l}~n"4(jvc.,4.t.che'.i!)t~bili~c~"i,1l ,Sin(jacg .~iil.Pr~s(dente,4ellq:: Broviné,iaposii().nQl;.evqçarf!uP()ioPfù
qsse~~or.i,4an(]onémo(illa((l[çQmunipazion(3alçQri~(gli()'~;.
."
- l' art;3i$dell~bSt~tuto;~@lluntlle yigente;:iJ;ql.lale· ~ltlbiHsGe:c.p.e;:lq.(}jlmtg ,PQ"Jti1'l9le.,è(çomPQ!itq
;Cial
Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero massimo di noveassessori,jìssdto dalla legge, tra i
quali il Vicf!-Sindaco".
.
RILEVATO
-,'.'"

:-:''',~,

- con proprio decreto N. l del 12 giùgno 2019. si provvedeva alla n<>Ininadegli assessori quali componenti
.della ctilJiltll'Got1luna,le,:nQnçhéa.ll';a~~egl'l,a.?'iQne:deUetela.tiyedeleg1),~;
-.chtfinpal'ticola;re,· con ildettodecretQ;·N. J/dekI2·giuino;2:019sL~proyvedl.l!O
alla. nOll1iIl,a.~ssessorile
dell 'Ayv.Gi\E"fANO:PACIENZ1\;·;con
le ..~egtt,ellth<ielegl;re.:,.;."As!ie:s:sqre
:ai:.(J;Q"Jmel:ç,io,a/(eAtt{vità
p.rqdJi.ttive.e;alçlialogo ..coni! t~rritoriode!le, Frazipni:A.f1ari l(3g(llif!Ci,mten~(oso;Politiç/:f~ e;:r.apporticon
le Frazioni; Decentramento dei Servizi Amministrativi comunali; Commercio;Politicbè.:del c.o11Jmerçjo;
Sqap; Industria, Artigianato, Agricoltura; Manifestazione ed Eventi; Fiere e Mercati,' Pubblicità e Pubbliche
Affissioni; Tutela del Consumatore; TSO."
.
. - che con il decreto sindacale n.(jde1 24.9.2020 di rimodulazione delle deleghe assessorili, sono state
.cQnft$rmateabnedesimo Assessore1e;suddettedelegheò

il legislatore ha attribùito al SindacÒilp<itéré:di nominare'."eréVocarèirnembri della Giunta sul presupposto
che Egli,·essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo .locale e a lui devono essere
imputati i risultati dell' Amministrazione,
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l'assenza di criteri normativamente pr~determinati per la scelta deiçQInponentidel1a:,(iil.lnta.sottolinea il
carattere pienamente ~duciario dj tal~ \~celta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad
assessore;
_..~, '
. '.'
.....~..
. ....
c,
il citato articolo 46, 'P:. 4,delD.lgs.26?/2POQ, conferisç.~:~J~Sindacoilpotere di re;~careuno o più Assessori,
e che l'obbligo dimpth:aziòneèprevistoin'sede~~<e:~!nhri!~~~iJ(ne al Consiglio Comunale.
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-i provvedimenti di revoca dei componenti la Giunta'comtlIlale, pur essendo atti atnrninistrativi e non politici,
hanno natura ampiamente discrezionale, lacuiniotivazione
può basarsi sulIe più ampie valutazioni di
opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice delI'ente, il Sindaco, in quanto avente
oggetto un incarico fiduciario;
. .
- nel contesto normativo vigente, la valutazione degli interessi coinvolti, è rimessa in modo esclusivo al
Sindaco, cui compete in via autonomà la sce1t~.edil~espoilsabilità delia compagine di cui avvalersi per
l'amministrazione del Comune nelI'interesse dellacotIÌurtità locale;
- i provvemmenti di revoca, t;nutocont(),~egliel~ttl(~nti.sppra
richiamati sono esenti dalIa previa
comunicazione di avvio del procediinento {I.:: 24i/9();att07). : \ j
CONSIDERATO
- è oggi venuto meno iI rapportofid\.lciatlÒ é80lIabdrativò c()til"Avv~G:AETANO'PACIENZA, chèè alIa
base delIa.nomina e, quindi, sono venute meno)eco.ndizi0n!per la permanenza delIo stesso, nelIa carica e
nelIe sue funzioni;
:.
. - iI venir mento di tale rapporto fiduciario legittiIllàpienamente la volontà del Sindaco di far cessare la
vigenza delI'atto di nomina di cui al proprio decreto N. 1 del 12 giugno 2019 con revocéespress~, fermo
restando che con l'adozione del presente attO' permane il riconoscimento per l'impegno profuso
dalI' Assessore Avv. GAETANO PACIENZA durante il periodo assessorile.
. .'

che· ilpresente'provvediIllento
··Q.on\ implica'. nessun' génere di ;:valutàziobe' ~'sulIe··qualità·'personali o
professionali delI'Assessore Avv. GAETANO PACIENZA; bén'nptee cÒIiferthate;ncè da ,intendersi
.sanziollatori(),'mapiùttosto· finallzzatÒ a:garantire la sérèna ptosècuz'ione ~delmahdato arìliniIiistrahvo:"
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

di revocare pe~ i motivi di cui in premessàéclìe'quisi iritetidonoiIitègralméIite rlèhiamati, ;ilpro~rio©ecréto
n~1·deIT2giugi1o 2019 nella parte in 'cuisino1llinaAssessorel'Avv
;G~ETANOPACIENZA,dandoatto
cheIérrèvocadella .•nomih~ •.alIacarica:di AssessorecompQrta, ·cpntestuàlmente,·larevòca;
tutte ledelegne
assegnate dal Sindaco' in ragione delIa'carica istituzionale conferita'e:per come' confeitn:atecon' il decreto
sÌndacalen: 6 del 24.9:2020:
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-che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino ad'aItra decisione, ·tutteleattività
ammini.strative inerenti le deleghe, fanno capo al Sindaco;
- che il presente atto sarà comunicato al Consiglio G6mllIialè;nelIa prima seduta utile.

politico'-

])ISPONE CHE IL PRESENTE i\TTO,
sia notificato all'interessato;
sia inviato al Sig. Prefetto, nonché al Sig. Segretario Generale e ai Signori Dirigenti per gli
adempimenti di competenza;
sia pubblicato sull'Albo Pretorio 011 line è sul sito istituzionale del Comune nella sezione
AIhministraii&ìie 1'fàspatente.

