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COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Bruno Ionadi — 89822 SPADOLA
Tel.

E 0963 74007

-

Fax 0963 775801

Email:sindaco@comune.spadola.vv.it

DECRETO DEL SINDACO N°5
OGGETTO:

AVVICENDAMENTO

ASSESSORE

DEL 17-11-2020

-

NOMINA

DELL’ASSESSORE

VICESINDACO RAFFAELE BARBARA
IL SINDACO
Premesso che l'art 46 del D.Lgs 18/8/2000 b. 267 stabilisce che

“Il Sindaco e il Presidente della

:

Provincia nominano i componenti della giunta...omissis” e che pet giurisprudenza costante Fatto di
nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di scegliere gli Assessori

a

suo insindacabile giudizio

ed “intuito personale”;
Considerato che

Giunta sottolinea

-

l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della
il

carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti

per la nomina ad Assessore;
- il

il

citato articolo 46 del testo unico degli enti locali stabilisce altresì che “Il sindaco ed

Presidente

della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”,

ne consegue che 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
in oggetto;

Richiamato il documento di nomina prot. N° 1747 del 21/06/2017 concui
stato nominato alla carica di Assessore Comunale e Vicesindaco
bilancio

,

turismo , e spattacolo

Ritenuto opportuno

,

,

il dott. Marchese Maurizio è

con le seguenti deleghe: cultura

,

.

pet ragioni legate

a

valutazioni proprie dello scrivente in merito alla necessità di

procedere ad una rotazione dell'incarico di assessore comunale Vicesindaco, al fine di dare nuovo
slancio all'attività amministrativa e maggiore impulso
sig.

Maurizio Marchese

-

revocare la nomina dell'assessore Vicesindaco

;

Ritenuto dover procedere alla sostituzione dell’as

sore Vicesindaco dott. Maurizio Marchese con il

consigliere Avv. Raffaele Barbara assegnando allo stesso le deleghe
spattacolo

.

Considerato che le suddette motivazioni legittimano pienamente

la

:

cultura

,

bilancio

volontà del Sindaco

,

turismo

, c

di far cessare la

vigenza dell’atto di nomina all'Assessore con una revoca espressa, fermo restando che con Padozione
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atto permane
presente

l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'Assessore Vicesindaco dott.

Maurizio Marchese durante il periodo assessorile

Dato atto che
procedimento

il

;

procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del

ai sensi della legge 241/1990in quanto come detto dal Consiglio di Stato Sezione

V

nella

sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 (vedasi anche sentenza Consiglio di Stato Sez V n. 209 del 2007 e
Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 4057 del

10

luglio 2012) 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 lamministrazione del Comune nell’interesse della
Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del
Consiglio Comunale;
Precisato infine che tale decreto

,

non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di

valutazioni afferenti qualità personali o professionali

revocato, né è da intendersi

dell’assessore

sanzionatorio;

Tutto ciò premesso ed evidenziato

DECRETA
Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui

si

intendono integralmente richiamati il proprio

documento di nomina prot. n° 1747 del 21 giugno 2017 nella parte di nomina ad assessore comunale
del Sig. Maurizio Marchese

,

dando atto che

la contestuale revoca sia della nomina

la

revoca della nomina contenuta in detti decreti comporta

di assessore sia di tutte le deleghe attribuite

;

Di dare atto dover procedere alla sostituzione dell’assessore Vicesindaco dott. Maurizio Marchese con il
consigliere Avv. Raffaele Barbara ed attribuire allo stesso le deleghe
spettacolo

:

cultura

,

bilancio

,

turismo

,

e

.

Di

dare atto

Di

disporre che

che la revoca ha efficacia immediata
il

;

presente atto venga notificato all’interessato

;

Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza

;

Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto della Provincia di Vibo
Valentia

.

Per accettazione
Data

......... 17-11-2020...............

