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DECRETO N. 10/2014

OGGETTO: Decreto di revoca dell’Assessore Gavello Renzo
IL SINDACO
-

-

-

-

-

-

-

-

Visto il proprio precedente Decreto n. 1 adottato in data 28/05/2014, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del Dlgs n. 267/2000 e dell’art. 15 del vigente Statuto Comunale, con il
quale venivano nominati gli Assessori componenti la Giunta Comunale e precisamente
individuando tra questi il Vicesindaco, Sig. Gaspardone Franco nato a Asti il 25/03/1966
residente in Frinco Loc. Noceto n. 6 e l’Assessore Sig. Gavello Renzo nato a Frinco il
15/02/1946 residente in Portacomaro Via S. Degiani n.25;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/06/2014 esecutiva a norma di legge,
avente ad oggetto “Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”
Attesa la discrezionalità del Sindaco nell’insindacabile scelta “intuito personae” degli
Assessori;
Considerato che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei
componenti della Giunta Comunale sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale
scelta, non essendo prescritti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
Considerato che l’art. 46 del D. lgs. N. 267/2000, recante Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, assegna al Sindaco il potere di nominare (comma 2) e
revocare (comma 4) i componenti della Giunta ed impone un obbligo di motivazione solo
nei confronti della comunicazione al Consiglio Comunale;
Ritenuto tuttavia di dover comunque motivare il provvedimento in oggetto, in conformità
con costante indirizzo giurisprudenziale;
Riconosciuto che il succitato assessore Sig. Gavello Renzo ha assunto ed assume nei
confronti dell’amministrazione e della sottoscritta posizioni di contrapposizione di carattere
amministrativo, che hanno determinato la cessazione di un corretto rapporto collaborativo e
di fiducia;
Dato atto:
che lo stesso Assessore ha manifestato in più occasioni la volontà di volere rinunciare
all’incarico di assessore per diversità di vedute nella gestione dell’attività di indirizzo
politico propria dell’organo esecutivo;
che nell’ultimo periodo siffatti problemi si sono accentuati causando incomprensioni tali da
pregiudicare il rapporto collaborativo e di fiducia;
Visto l’art. 46 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce che il Sindaco può revocare
uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
Ritenuto necessario, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, apportare una modifica
nella composizione dell’esecutivo al fine di conferire un nuovo slancio all’azione della
Giunta negli anni che mancano alla fine del mandato;
Precisato che il seguente atto non ha carattere sanzionatorio, ma tende ad evitare l’insorgere
di situazioni conflittuali, che potrebbero altrimenti ostacolare il buon andamento della giunta
e conseguentemente dell’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale commi 1 e 4;

DECRETA
1. Di revocare il Sig. Gavello Renzo nato a Frinco il 15/02/1946, residente in Portacomaro Via
S. Degiani n. 25, nominato Assessore con proprio decreto n. 1 del 28/05/2014, dalla
funzione di Assessore Comunale con effetto dalla data di notifica del presente atto;
2. Di notiziare immediatamente di quanto sopra il diretto interessato e l’Ufficio Territoriale di
Governo;
3. Di dare atto che alla sostituzione dell’Assessore si provvederà con successivo e separato
decreto;
4. Di dare comunicazione del presente decreto e di quello sub dispositivo 3) al Consiglio
Comunale, ai sensi delle disposizioni di Legge e statutarie citate in premessa;
5. Di ordinare la pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio.
Frinco, lì 04/12/2014
IL SINDACO
F.to Simona Maria Ciciliato

Avverso il presente provvedimento sono ammessi:
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 e succ. mod. ed integ., ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

RELATA DI NOTIFICA N.

L’anno duemila……………………….addì……………………..del mese di ………………………,
in Frinco Via/Loc./P.zza ………………………………………………. n. ……, il sottoscritto
Messo

certifica

di

aver

notificato

il

presente

atto

destinato

a

…………………………………………………
-

consegnandone copia a mani ………………………………………………………………

-

consegnandone copia in busta sigillata recante il n. cron. ………. Con nome e cognome del
destinatario a …………………………………………………………………… in qualità di
………………………………….………………………………………………………….

Il Ricevente
………………………………

Il Messo
……………………….

