COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)
DECRETO SINDACALE N. 4/2015
Prot. n. 1931 del 29/04/2015

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE COMUNALE DIGIOIA GIOVANNI.

IL SINDACO
VISTO l’art. 46, comma 2 del D.lgs 267/2000 il quale dispone che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta Comunale e il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
VISTO l’art. 46 comma 4 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”;
VISTO l’art. 35 dello Statuto comunale di Cellamare disciplinante la revoca degli assessori;
RICHIAMATO il precedente decreto sindacale n. 3 del 25/03/2015 con il quale è stata nominata
la Giunta comunale, nonché conferite ai componenti della stessa le deleghe di funzioni ivi
indicate;
ATTESO che tra i componenti della Giunta è stato nominato alla carica di assessore il signor
Digioia Giovanni, con deleghe “Urbanistica, edilizia residenziale, bilancio, tributi, patrimonio”;
DATO ATTO che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un
assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete la scelta delle persone di cui avvalersi
per l’amministrazione dell’Ente;
CONSIDERATO che l'assessore Digioia Giovanni ha manifestato di non condividere scelte
amministrative ritenute dal sottoscritto di fondamentale importanza per i cittadini e che lo
stesso si è discostato, nel suo operato, dalle indicazioni espresse collegialmente dalla Giunta
comunale o manifestate dalla maggioranza consiliare;
CONSIDERATO altresì che l'assessore ha operato senza il necessario coordinamento con la
restante compagine amministrativa.
DATO ATTO che tali fatti e situazioni hanno pregiudicato e fatto venir meno il rapporto
fiduciario, che è stato il presupposto essenziale per la nomina del signor Digioia Giovanni ad
assessore comunale, con deleghe suinidicate;

RITENUTO, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con l'anzidetto assessore, di
procedere alla revoca dello stesso;
CONSIDERATO che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far
cessare la vigenza dell' atto di nomina ad Assessore con una revoca espressa; fermo restando che,
con l'adozione del presente atto, permane l'apprezzamento per l'impegno espresso dall' Assessore
Digioia Giovanni durante il periodo assessorile;
PRECISATO infine che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare
coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non
è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali
o professionali dell'Assessore revocato, nè è da intendersi sanzionatorio, ma , piuttosto, meramente
finalizzato a salvaguardare l'immagine dell'ente e la serena prosecuzione del mandato
amministrativo;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
3. DI REVOCARE, giusto quanto espresso in premessa, l'assessore comunale Digioia Giovanni;
2. DI STABILIRE che il presente provvedimento abbia efficacia dalla data odierna;
3. DI RISERVARE a se stesso, sino alla nomina del nuovo assessore, la cura dei settori
dell'attività dell'amministrazione già assegnati all'assessore revocato;
4. DI NOTIFICARE, a cura del messo comunale, il presente provvedimento all'interessato;

DISPONE
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 Bari, 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;
- L’inserimento nel registro dei decreti sindacali.

Cellamare, 29/04/2015

IL SINDACO
Michele De Santis

