
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 32 del 19/07/2019

OGGETTO : NOMINA ASSESSORE COMUNALE ED ATTRIBUZIONE RELATIVE  DELEGHE

il Vice Sindaco  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.06.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, che,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del TUEL,  ha dichiarato la 
decadenza del Sindaco Susanna Ceccardi dalla carica elettiva presso il Comune di Cascina e, 
conseguentemente, ha preso atto che   le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco sino alla 
elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;

RICHIAMATI, nel silenzio della legge, i pareri del  Consiglio di Stato – I sezione – nn. 94/96 del 
21 febbraio 1996 e 501/2001 del 14 giugno 2001, sui poteri del Vice Sindaco  che riconoscono al 
vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli 
assessori, sia perché,  secondo i principi generali, la preposizione di un 'sostituto' all'ufficio o carica 
in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare sia 
perché, l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa, postula che in ogni momento vi sia un 
soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari 
nell'interesse pubblico;

VISTO il decreto del Sindaco n. 29 del 28.07.2017 con il quale  il sottoscritto è stato nominato 
Vice Sindaco;

VISTO l'atto sindacale di nomina n. 20 del 7 luglio 2016 del Sig. Ziello Edoardo ad Assessore 
Comunale con deleghe ai seguenti Affari e Servizi: “Welfare, Politiche per la Casa, 
Digitalizzazione ed Innovazione, Servizi Socio Sanitari, Politiche Giovanili, Trasparenza e 
Semplificazione Amministrativa e Sicurezza del Lavoro”;

RICHIAMATI:
- l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce “il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 
componenti della Giunta ....” e che, per giurisprudenza acclarata, l’atto di nomina è fondato sulla 
potestà del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;
- il combinato disposto dell’art. 47 comma 1 del suddetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  e dell’art. 22 
del vigente Statuto comunale che dispone sul numero degli Assessori componenti la Giunta 
Comunale;
- l’art. 47 commi 3 del suddetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ove è disposto che, nei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e che, in base all’art. 64 dello stesso Decreto, 
la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il 
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Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto 
dell’accettazione della sua nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
- il Capo III del vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 24 che dispone sul possesso dei 
requisiti dei soggetti chiamati alla carica di Assessore;
-  l'art. 6,  comma  3,  del  D.lgs.  18-8-2000, n.  267, circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi 
negli organi collegiali;
- l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura 
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

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
- l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, e che il medesimo articolo 46, comma 4, 
del T.U. Enti locali conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, dandone 
motivata comunicazione al Consiglio.

CONSIDERATO CHE in data 19.07.2019 l'Assessore Edoardo Ziello ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica rivestita;

VALUTATO CHE si ritiene necessario, alla luce della strategicità delle deleghe precedentemente 
ricoperte dall’Assessore Edoardo Ziello, provvedere alla nomina del nuovo Assessore Comunale cui 
conferire alcune delle deleghe dallo stesso rivestite;

DATO ATTO che:
- si applicano alla carica di Assessore le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal Titolo 
II, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 per i Consiglieri Comunali nonchè le cause di incandidabilità 
previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e le cause di inconferibilità ed 
incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
- della sussistenza dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore 
e che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell’08 
aprile 2013 e della vigente normativa né dello Statuto Comunale, come da dichiarazioni sottoscritte 
dall’interessato e depositate in atti;

NOMINA

con decorrenza 19.07.2019, l’Avv. Costanza Settesoldi, nata a  Pontedera (PI) il 08.08.1970, 
Assessore Comunale con deleghe ai seguenti Affari e Servizi: “Welfare, Politiche per la Casa, 
Servizi Socio-Sanitari, Politiche Giovanili, Sicurezza del Lavoro”;

DISPONE
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che il presente provvedimento sia notificato all'interessato che sottoscriverà per accettazione, e 
pubblicato nell’Albo on-line del Comune di Cascina, nonché trasmesso al Segretario Generale e ai 
Responsabili P.O. Apicali per opportuna conoscenza.
 
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta 
utile ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art. 46 del  D. Lgs. 267/2000.

    

Cascina, 19/07/2019 il Vice Sindaco
DARIO ROLLO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


