
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 

00621100270 

Ufficio proponente Segreteria Generale

DECRETO N. 19 DEL 24/06/2014

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Revoca nomina Assessore.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il  presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune ai  sensi
dell’art .  32,  della legge 18.06.2009,  n.  69 e s .m.i i l  g io rno  24 /06 /2014  ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 24/06/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



Oggetto: Revoca nomina Assessore.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 e n. 26 del vigente Statuto Comunale che assegna in
capo al Sindaco la nomina degli Assessori Comunali;

VISTO l’art.  31 del vigente statuto comunale che disciplina, in capo al Sindaco, anche il potere di
revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

VISTO il proprio decreto n. 7 del 11.06.2011 relativo alla nomina dell’Assessore Silvia Vianello con
delega a : “Ambiente, Casa, Affari Generali, Innovazione e Informatizzazione, U.R.P. Trasparenza
Amministrativa, Rapporto Giunta Consiglio, Pubblica Istruzione, Pari opportunità e Politiche
giovanili”;

VISTO il proprio decreto n. 12 del 30.04.2013 relativo all’affidamento, a modifica del precedente,
dei seguenti settori dell’amministrazione comunale. “Ambiente, Affari Generali, Innovazione e
Informatizzazione, URP Trasparenza Amministrativa, Rapporto Giunta Consiglio, Pari opportunità,
Polizia Locale, Turismo e Promozione turistica”;

CONSIDERATO che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti
della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti
specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

RITENUTO, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale, di dover motivare il
provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO che il predetto Assessore ha recentemente manifestato a mezzo stampa, con
proprio comunicato, una posizione personale in contrasto con le scelte politiche del Sindaco e
dell’intera Giunta e che detta scelta ha creato un clima di critiche e contestazioni che hanno inciso
negativamente sull’immagine del Sindaco e della Giunta Comunale medesimi;

RITENUTO che tale comportamento ha influito negativamente sul corretto ed efficace
funzionamento dell’organo collegiale di cui è parte, e ha definitivamente determinato il venir meno
delle condizioni di fiducia poste a fondamento della sua nomina ad Assessore.

CONSIDERATO che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia e dell’affidamento
istituzionale in merito alla idoneità del nominato Assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi
fissati dal programma di governo;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di Assessore non richiede comunicazione di avvio di
procedimento ai sensi della L. 241/90 in quanto, come detto dal Consiglio di Stato – Sezione V –
nella sentenza 21 gennaio 2009, n. 280, replicando la sentenza n. 209 del 2007, e Consiglio di
Stato – Sezione V – sentenza n. 4057 del 10 luglio 2012, la revoca dell’incarico di Assessore è
immune dalla previa comunicazione dell’avvio di procedimento in considerazione della specifica
disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate
quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto
ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico,
mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione
degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la
scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l’amministrazione del Comune
nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente
alla valutazione del Consiglio comunale;

PRECISATO infine che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato a rappresentare
coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non
è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali
o professionali dell’Assessore revocato - che non sono minimamente in discussione - ma,
piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare l’immagine dell’ente e la serena prosecuzione del
mandato amministrativo;



Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;

2. di revocare, per tutti i motivi espressi nelle premesse al presente decreto, il proprio decreto
n. 7 del 11.06.2011, nella parte di nomina ad Assessore Comunale della Dott.ssa Silvia
Vianello, ed il proprio decreto n. 12 del 30.04.2013 nella parte che modificava anche le
deleghe all’Assessore Vianello, dandosi atto che la revoca della nomina contenuta in detti
decreti comporta la contestuale revoca sia dalla nomina di assessore sia di tutte le deleghe
conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita;

3. la revoca di cui al precedente punto 2 si intende disposta con efficacia immediata; pertanto
fino alla nomina di un nuovo assessore comunale, da disporsi con separato successivo
atto, le attività politico-amministrative inerenti “Ambiente, Affari Generale, Innovazione e
Informatizzazione, URP Trasparenza Amministrativa, Rapporto Giunta Consiglio, Pari
opportunità, Polizia Locale, Turismo e Promozione turistica”, faranno capo direttamente al
Sindaco;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;

5. di comunicare per più opportuna conoscenza il presente atto al sig. Prefetto della Provincia
di Venezia;

6. di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato a cura dell’ufficio Messi del
Comune.

IL SINDACO
(Giuseppe Casson)

FIRMATO DIGITALMENTE


