
Comune di Celle Enomondo

Provincia di Asti
UFFICIO Dl SEGRETERIA

DECRETO N.3
OGGETTO: REVOCA CARICA DI ASSESSORE E VICESINDACO NEI
CONFRONTI DEL SIG. CARBONE LORENZO

Premesso che |’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “iI Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i componenti della giunta....omissis”e che per la giurisprudenza acclarata
|’atto di nomina é fondato sulla discrezionalité del Sindaco di scegliere gii Assessori a suo
insindacabile giudizio ed “intuitu personae”;

Considerato che:

- l’assenza di criteri normativamente predeterminati per Ia nomina di Vicesindaco e Assessore
sottolinea |’instaurarsi di un vincolo di natura fiduciaria con il Sindaco, sulla piena e
totale condivisione de||‘indirizzo politico-amministrativo consistente nel programma di
governo e nelle concrete modalité della sua attuazione sul piano amministrativo;

- il citato art. 46 dei D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco ed il Presidente della Provincia
possono revocare uno o piu assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”,
ne consegue che |’obb|igo di motivazione e previsto in sede di comunicazione al
Consiglio Comunale della revoca de|i’Assessore;

Ritenuto, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il
prowedimento in oggetto.

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 3 de||‘08/06/2019 con il quale il Sig. CARBONE Lorenzo é
stato nominato alla carica di Assessore con le seguenti deleghe in materia di:
Pianificazione Territoriale, urbanistica, promozione turistica;

- ll decreto del Sindaco n.5 de||’O8/O6/201 9 con il quale il Sig. CARBONE Lorenzo veniva
nominato alla carica di Vicesindaco;

Precisato che:

- uno dei punti caratterizzanti |’indirizzo politico-amministrativo della iista "Celle |nsieme” era
ed é quello di un governo collegiale che vede Ia partecipazione attiva non solo dei membri
della Giunta e dei Consiglieri delegati ma anche degli altri Consiglieri di maggioranza;

- tale indirizzo-politico non e pit: condiviso da|l’attua|e Vice-Sindaco e Assessore Sig.
CARBONE Lorenzo il quale, nel periodo di sospensione della carica di Sindaco, ha ricoperto
Ia carica di Sindaco F.F. e governato senza il coinvolgimento dei Consiglieri delegati e degli
altri Consiglieri di maggioranza;
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- alla luce di quanto sopra esposto é venuto meno ltmprescindibile vincolo fiduciario con il
menzionato Vice-Sindaco in quanto lo stesso ha dinlj:-strato nei fatto di non condividere piu
un elemento caratterizzante deIl'indirizzo politico am

- il venir meno della “fiducia" sulla idoneita del nomi
indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli
caso, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di vl

si sanzionatorio.professionali deli’Assessore revocato, ne é da intend

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Ass
avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 i
Stato - Sez. V -= nella sentenza n. 280/2009, replican
di Stato - Sez. V — n. 4057/2012, “la revoca deI|’incan
comunicazione di avvio del procedimento in con
normativa vigente, giacche Ie prerogative della pa
quando Vordinamento prende in qualche modo in
quanto ritenuti idonei ad incidere sul|'esito finale per 1
pubblico, mentre tale partecipazione diventa indiffere;
la valutazione degli interessi coinvolti é rimessa in mo
via autonoma Ia scelta e Ia responsabilita del
Pamministrazione del Comune neil’interesse della cg?
merito del relativo operato unicamente alla vaiutazionp

Tutto cio premesso e considerato

DECRETA

1

Assessore il sig. CARBONE Lorenzo, dand

DI REVOCARE, per i motivi di cui in premesl
richiamati, il proprio Decreto n. 3 dei|’08/0 /2019, nella parte in cui si nomina

o

inistrativo;

nato a rappresentare coerentemente gli
obiettivi programmatici non é, in ogni
Iutazioni afferenti a qualita personali 0

ssore non richiede comunicazione di
rfquanto, come stabilito dal Consiglio di
do la sentenza n. 209/2007 e Consiglio
co di Assessore é immune dalla previa
iderazione della specifica disciplina

rfiecipazione possono essere invocate
ponsiderazione gli interessi privati, in
I migliore perseguimento delI’interesse
rite in un contesto normativo nei quale
L10 esclusivo al Sindaco, cui compete in

compagine di cui avvalersi, per
munita locale, con sottoposizione del
del Consiglio Comunale";

a e che qui s'intendono integralmente

atto che ia revoca della nomina alla
carica di Assessore comporta, contestualmente, la revoca a tutte Ie deleghe conferite
dal Sindaco in ragione della carica istituzional

2. DI REVOCARE decreto del Sindaco n.5

3. DI DARE ATTO che la revoca ha efficacia i
decisione tutte le attivita politico amministrati
Sindaco;

4.
consegna a mezzo del messo comunaie;

5.
adunanza;

CARBONE Lorenzo veniva nominato alla can?

DI DISPORRE che il presente atto ven

DI COMUNICARE il presente atto at Con

e conferita;
c1'eli‘08/06/2019 con il quale il Sig.
di Vicesindaco
mediata e che, pertanto, fino ad altra
ve inerenti le deleghe fanno capo al

ga notificato aI|'interessato mediante

siglio Comunale nella sua prossima
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6. DI COMUNICARE il presente atto per opportuna conoscenza al sig. Prefetto della

Q?-LLE IL SINDACO
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