
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ATTO DI REVOCA

IL SINO AGO

Premesso che l'art 46 del D. Lgs. 18/8/2000 n.. 267 stabilisce che II Sindaco e il Presidente della Provincia
nominano e possono revocare i componenti della giunta ... "omissis" e che per giurisprudenza costante
l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile
giudizio ed "intuitu personae";

Considerato 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 ad Assessore e il citato articolo 46 del testo unico degli enti locali stabilisce altresì che "II sindaco
ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio" e che, dunque, l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio
comunale della revoca dell'assessore;

Ritenuto tuttavia in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento di
revoca;
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Richiamati i propri Decreti Nr.M , l*j\ìs, del 2.Ì /cfc /2M£ con il quale venivano nominata Vice Sindaco
la Signora Simona Leto, nata a diotfì "Tfti/fts lìté/GtjtàiH e residente a -ScrK<*^*lA in
via Lflft^iO TF(VTR,0 d. 6 e Assessore il Signor Antonio Casella, nato a Taurianova il 16.09.1980 e
residente a Seminara (RC), in via San Pietro Nr. 10, attraverso il quale il medesimo veniva Delegato alla
Cultura;

Rilevata la necessità di imprimere un nuovo slancio dell'azione amministrativa, garantendo altresì
l'esigenza di un maggiore coinvolgimento della Comunità alla partecipazione democratica e alla vita
amministrativa di Seminara;

Ritenuto che che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la
vigenza degli atti di nomina a Vice Sindaco e Assessore, nell'attesa di portare a compimento quel confronto
dialogico già avviato da tempo e che porterà alla rinnovazione delle condizioni stipulate con il il corpo
elettorale e fermo restando che con l'adozione di tale atto non s'intende esprimere alcun giudìzio di valore
sulle attività dagli stessi svolta ma nell'attesa ;

Considerato altresì che il procedimento di revoca di componenti della Giunta Comunale non richiedono
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in quanto 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 migliore 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;

D E C R E T A

per i motivi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti,

dì revocare i propri decreti n. M&lZ del -24 /tb/éoig e n. ./*? del 24 A>£ /2.o J,ff di nomina,
rispettivamente a Vice Sindaco e Assessore della Signora Simona Leto e del Sig. Antonio Casella, dando atto
che la revoca della nomina contenuta in detti decreti comporta la contestuale revoca sia della nomina di
assessore sia di tutte le deleghe attribuite;

di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovi componenti la
Giunta, 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 venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messi notificatori del
Comune;

di comunicare il presente provvedimento al Signor Prefetto di Reggio Calabria ed al Consiglio Comunale
nella prossima adunanza;

di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio Online del Comune di Seminara.

Seminara, 07/03/2019


