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DECRETO SINDACALE
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OGGETTO  GIUNTA IN CARICA: REVOCA DI UN ASSESSORE

 IL SINDACO

Richiamati:

il decreto n. 14 del 14.06.2019, con il quale a seguito dell’esito delle consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi il 26 maggio 2019 con successivo turno di
ballottaggio del 9 giugno 2019, è stata disposta la nomina della Giunta di questa città, composta da quattro
assessori;
il decreto n. 05 del 29.01.2021 con il quale, a seguito della prematura scomparsa di uno dei componenti della
Giunta nominata il 14.06.2019, è stato nominato un nuovo assessore;
il decreto n. 29 del 31.03.2021 con il quale è stato revocato l’assessore nominato con il sopra citato decreto
n. 05 del 29.01.2021;
il decreto n. 34 del 19.04.2021 con il quale è stato nominato il quarto assessore;
il decreto n. 66 del 09.07.2021, con il quale è stato nominato il quinto assessore;
il decreto n. 71 del 29.10.2021, con il quale sono state riviste alcune delle deleghe assegnate agli assessori in
carica;

Dato atto che:

il numero degli assessori attualmente in carica corrisponde al numero massimo di componenti la Giunta,
previsto dall’art. 2 della L. 23.12.2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
la Giunta in carica rispetta il principio di pari opportunità tra uomini e donne, di cui all’articolo 46, comma 2,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 1, comma 137, della Legge 07 aprile 2014, n. 56;

Precisato che:

la Giunta, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  collabora con il Sindaco nel governo della
città, nello svolgimento delle attività propositive e di impulso  e nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio;
con i decreti sopra citati, per assicurare che la Giunta possa realizzare al meglio le proprie competenze, sono
state anche attribuite ed aggiornate le deleghe agli   assessori, affinchè ciascuno potesse occuparsi, come
supporto al Sindaco,  di singoli settori o gruppi di materie;
dal principio di collaborazione fissato dall’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 discende che il ruolo politico
dell’assessore deve esplicitarsi in maniera primaria nell’ambito dell’organo collegiale e che le deleghe a seguire
determinati rami di attività dell’Ente non possano tradursi nell’assunzione, da parte dei singoli assessori, di
poteri decisionali a rilevanza esterna;

Preso atto che tra i componenti della Giunta in carica vi è l’assessore Roberto Benedetti;

Considerato che:



l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il
carattere prettamente fiduciario di tale scelta;
l’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000, nel  riconosce al Sindaco la facoltà di revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio, assicura che nella Giunta vi sia coesione ed unità di indirizzo
nell’attuazione del programma politico, sulla base del quale il Sindaco è stato eletto;

Rilevato che:

negli ultimi tempi il comportamento dell’assessore Benedetti non è del tutto in linea con gli indirizzi politico-
amministrativi dettati dal Sindaco;
la situazione che si è venuta a creare ha pertanto determinato il venir meno del rapporto fiduciario tra il
predetto assessore ed il Sindaco e tutto ciò ha riflessi negativi sull’attuazione del programma politico;

Valutata, per le motivazioni sopra riportate, l’opportunità politico amministrativa di revocare l’assessore Roberto
Benedetti;

Visto l’art. 46 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto inoltre lo Statuto comunale;

DECRETA

1. di revocare la nomina ad Assessore del signor Roberto BENEDETTI, nato a Tarquinia il 20.01.1977,
disposta con proprio decreto n. 14 del 14.06.2019;

2. di disporre che con la revoca vengono meno anche le deleghe a suo tempo attribuite all’assessore Roberto
Benedetti e che le relative materie, sino a diversa disposizione, saranno trattate direttamente dal sottoscritto;

3. di dare atto che, a seguito della disposta revoca, la Giunta in carica risulta composta da quattro assessori,
compreso il vicesindaco;

4. di notificare copia del presente provvedimento al signor Roberto Benedetti e di trasmetterne copia a tutti gli
altri componenti della Giunta;

5. di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il presente provvedimento a norma di quanto
previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.               

Tarquinia, 05.01.2022
                                                                     IL SINDACO

                                                                       Alessandro GIULIVI
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