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Città di Molfetta

DECRETO SINDACALE

IL SINDACO

OGGETTO: AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE - REVOCA NOMINE
ASSESSORI COMUNALI.

VISTO l'art.46, comma 2 del D.lgs 267 /2000 il quale dispone che il Sindaco nomina, nel

rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della Giunta Comunale tra cui un vice sindaco;

VISTO l'art. 37 dello Statuto comunale che recita: " 1. ll Sindnco nomina i conrponenti delln

Giunta, tra cui il uicesindaco, ancfu nl di fuon dei contponenti del Consiglio, fra i cittndini in
possesso dei requisiti di cnndidabilitìt, di conryatibilità ed eleggibilità nlln caricn di Consigliere e ne

ilà conrunicazione nl Consiglio nella pinn seduta successiz,n nlla elezione. E' snlua ln fncoltà di
nomina fduciaria degli nssessoi. Il Sindnco, nelln formazione della Giuntn, assicurn la presenzn dei

due sessi."

RICHIAMATI i precedenti decreti sindacali: 42993 del 27/7/2017; 42776 del 6/7/2078;
67245 del 23/10/2018;2U del13/7/2020 dai quali risulta la composizione della Giunta e

la attribuzione delle rispettive deleghe agli assessori;

VISTO il comma 4 dell'art. 46 del D.Lgs 267 /2000 che recita testualmente "ll sindnco e il
presitlente delln prooincin possono reltodre uno o più nssessoi, dandone ntotit nta conrunicazione nl

consiglio" ;

VISTO l'art. 43 dello Statuto che disciplina al comma 2, quanto disposto dal citato coruna
4 dell'art. 46 del dlgs n.267 /2000 circa la facoltà del Sindaco di "... retocnre uno o più

Assessoi dnnilone motit ata comunicnzione al Consiglio . .." .

DATO ATTO che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di nomina e di
revoca della Giunta Comunale è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete la scelta

delle persone di cui awalersi per l'amminishazione dell'Ente;

CONSIDERATO che con le rappresentanze politiche che sostengono la maggioranza

consigliare è stata svolta una approfondita verifica sul programma svolto, sulle ragioni e la
valenza della coalizione amministrativa e sulla necessita di continuare a svolgere il
mandato ricevuto e che al termine di tali inconhi è stato sottoscritto, in data 29 dicembre
2020, un documento che a conclusione dell'intensa e proficua verifica amministrativa
svolta, danno "...pieno nnndato nl Sindnco di sintetizznre, in autonontia istituzionale, un

innoz,nto excatito..."; 
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CONSIDERATO altresì che, stante quanto innanzi precisato e considerata la situazione
politica che si è venuta a determinare è necessaria una riconsiderazione complessiva degli
assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politica
amminisEativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli
obiettivi di fine mandato;

ATTESO che, per raggiungere l'obiettivo di cui sopra e garantire al Sindaco la possibilità
di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della
Giunta, si ritiene oPportuno l'azzerarrrento della Giunta Comunale attualmente in carica,
mediante la revoca di tutti componenti, come emerso a conclusione della verifica politico
svolta;

RITENUTO quindi di doversi procedere alla revoca della nomina dei componenti della
Giunta Comunale, dando atto che tale revoca non costituisce atto sanzionatorio né di atto
che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori ma di un
provvedimento dettato, oltre che da valutazioni politiche, anche a garanzia della coesione
e dell'unitarietà dell'azione di governo, col preciso obiettivo di perseguire con rafforzata
unità il programma politico amministrativo e di rilanciarne la piena operatività, anche in
considerazione della grave emerger\za socio-sanitaria in atto, nell'esclusivo interesse
pubblico, della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e della imparzialità della
Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che il Legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i
componenti della Giunta sul presupposto che il Sindaco, essendo eletto direttamente dai
cittadini è responsabile del governo locale, così che appare evidente come il vaglio, in
termini di efficacia ed idoneità delle ragioni della revoca degli incarichi assessorili, la
relativa motivazione e determinazione della decisione, vanno ricondotti alla specificità del
presente atto, tenuto conto che l'affidamento e revoca degli incarichi di Assessore va
annoverato tra quelli aventi carattere fiduciario, sulla base di valutazioni necessariamente
caratterizzate da ampia discrezionalità del Sindaco;

TENUTOCONTOche:

- per consolidata giurisprudenza amministrativa, la valutazione degli interessi
coinvolti nel procedimento di nomina e di revoca degli assessori è rimessa in via
esclusiva al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui
avvalersi per l'Amminishazione del Comune;

- il procedimento di revoca degli assessori, necessariamente improntato alla
semplificazione, non richiede che l'avvio di tale procedimento debba essere
preventivamente comunicato agli interessati, ex art. 7 L.241,/90, atteso che, data la
nahrra ampiamente discrezionale del presente provvedimento di revoca, gli
interessati non possono opporvisi, e quindi la partecipazione al procedimento
diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in
modo esclusivo al Sindaco (Consiglio di Stato Sez. V n. 209 del23.L.2007, Consiglio
di Stato Sez. V n. 24057 del 70.7.201.2).



RIBADITA l'importanza e l'urgenza di garantire all'Ente Comune e al Sindaco la necessità
di proseguire la piena operatività amministrativa e garantire ed assicurare la piena
coesione e l'unità di indirizzo della Giunta Comunale.

Per tutto quanto in premessa qui riportato;

Visto il decreto legislativo 267 / 2000;

Visto 1o Statuto del Comune

DECRETA

7) L'azzeramento della Giunta Comunale con la revoca di tutti i sopra citati decreti di
nomina degli assessori componenti la Giunta Comunale del Comune di Molfetta e
conseguentemente della carica di vice Sindaco, con decorrenza immediata.

2) Di riservarsi la nomina della nuova Giunta con successivo e separato
prowedimento.

3) Di notificare pet rnezzo PEC il presente atto ai soggetti interessati.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile, ai sensi dell'art 46 del D.1gs. 267 /2000, nonché a S.E. il Sig.
Prefetto di Bari, al Segretario e Vice Segretario Generale ed ai Dirigenti dei Settori
del Comune.

- Che il presente provvedimento venga pubblicato a cura della Segreteria Generale,
all'Albo Pretorio Informatico e su1 sito istituzionale dell'Ente nella Sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione "Organi di indirizzo politico
amministrativo".

Morfetta e5 gurAoZaTl
SINDACO, tommaso


