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DECRETO  N.   15 del  31/07/2017  
 

 

Oggetto : REVOCA DECRETI DI NOMINA ASSESSORI STARITA, BALZANO,AIELLO 

 

IL SINDACO 

 

IL SINDACO  

 

PREMESSO che l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano i componenti della Giunta ….” e che, per giurisprudenza acclarata, 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;  

 

RICHIAMATO l’art. 46, comma 4, del T.U. Enti locali, che conferisce al Sindaco il potere di 

revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;  

 

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri 

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; 

 

VISTO il comma 4 dell’art. 46 del D.Lgs 267/2000 che recita testualmente “Il Sindaco e il 

presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione 

al consiglio”; 

 

RICHIAMATI  i propri precedenti decreti di nomina degli assessori e del vicesindaco, 

segnatamente: 

- Decreto n. 37 del 7 dicembre 2015 di nomina dell’assessore Starita Massimo;  

- Decreto n. 3 del 29 gennaio 2016 di nomina dell’assessore Biancamaria Balzano;  

- Decreto n. 18 nella parte in cui nomina quali assessore Aiello Angela;  

 

CONSIDERATO che necessita una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli 

assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica 

amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine 

mandato; 

 

CHE tuttavia, per assicurare gli adempimenti istituzionali e l’esercizio delle prerogative sindacali 

in caso di assenza del sindaco, necessita confermare l’incarico di assessore con nomina di 

vicesindaco;  
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ATTESO che, per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, si ritiene opportuno revocare tutti i decreti 

di nomina degli assessori attualmente in carica;  

 

EVIDENZIATA l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il 

programma politico e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta; 

 

Dato atto che il provvedimento di revoca degli assessori non richiede comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi della L. 241/90, come confermato anche dalla recente giurisprudenza 

amministrativa: “la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione 

dell’avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè 

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”. 

 

REVOCA 

 

a decorrere dal giorno 1 agosto 2017 i decreti di nomina degli assessori comunali, segnatamente: 

- Decreto n. 37 del 7 dicembre 2015 di nomina dell’assessore Starita Massimo;  

- Decreto n. 3 del 29 gennaio 2016 di nomina dell’assessore Biancamaria Balzano;  

- Decreto n. 18 nella parte in cui nomina quale assessore Aiello Angela; 

 

 a decorrere dal giorno 1 agosto 2017 il decreto n. 10 del 22 febbraio 2017 fatta eccezione il punto 

1) del citato provvedimento   

 

DISPONE 

 

-  DI RISERVARSI la nomina della nuova Giunta con successivo e separato provvedimento. 

  

- DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati.  
 

- Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta 

utile, ai sensi dell’art 46 del D.lgs. 267/2000, nonché al Sig. Prefetto di Napoli, al 

Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.  
 

- Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale: - La pubblicazione all’Albo 

Pretorio Informatico e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”. 

 

Meta, lì 31 luglio 2017 
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  Il Sindaco 

  Tito Giuseppe  

 (sottoscritto digitalmente) 

 


