
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 29 del 28/07/2017

OGGETTO : REVOCA ASSESSORE GIUNTA COMUNALE E NOMINA VICE-SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

con proprio decreto n. 20 del 7 Luglio 2016 si provvedeva alla nomina degli Assessori quali 

componenti della Giunta Comunale, nonché all’assegnazione delle deleghe ai singoli Assessori e 

alla nomina del Vice Sindaco;

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;

- l’art. 23 dello Statuto Comunale vigente relativo “all’elezione del Sindaco e nomina degli 

Assessori”, che al comma 4 prevede “tra i componenti la Giunta Il Sindaco nomina un Vice 

Sindaco”.

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, così che appare evidente come il 

vaglio, in termini di sufficienza ed idoneità delle ragioni della revoca dell’incarico di Assessore a 

sorreggerne la relativa determinazione, e la conseguente delimitazione del perimetro dell’obbligo 

di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale di atto, tenuto conto che 

l’affidamento e la revoca dell’incarico di assessore vanno annoverati tra quelli aventi carattere 

fiduciario, con la conseguenza che il venir meno del rapporto fiduciario sulla base di valutazioni 
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necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale giustifica di per sé la revoca dello 

stesso;

CONSIDERATO CHE :

 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;

RITENUTO CHE:

 è oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario tra delegante delegato che è alla base della 

nomina e che è necessario superare tale situazione dal momento che questa può essere di 

ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività di governo di questa Giunta Comunale;

ATTESO CHE:

 sono quindi venute meno le condizioni per la permanenza del Vice-Sindaco ed Assessore Michele 

Parrini nella carica e nelle sue funzioni;

                                                                                REVOCA

a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, per le motivazioni riportate in premessa, il 

proprio provvedimento n.20 del 7 Luglio 2016, limitatamente alla nomina a Vice-Sindaco ed 

Assessore Comunale del Sig. Michele Parrini;

                                                                                 NOMINA

Vice Sindaco l’Assessore Dario Rollo, già nominato alla carica di Assessore con il proprio 

provvedimento n20/2016;

DISPONE

che le deleghe precedentemente attribuite al Sig. Michele Parrini siano svolte dal Sindaco fino a 

nuova determinazione;
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DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato ai Signori Michele Parrini e Dario Rollo e comunicato 

al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, nonché del vigente 

Statuto Comunale nella prima seduta successiva al presente atto.

Cascina, 28/07/2017 Il Sindaco
Susanna Ceccardi

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.


