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IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 3 del 26 Giugno 2015 con il quale si provvedeva alla nomina 
della Giunta Comunale nonché all’assegnazione delle deleghe ai singoli Assessori;
DATO ATTO che con il citato Decreto veniva nominata quale Assessore comunale la Prof.ssa 
Beatrice Di Meo con attribuzione delle deleghe in materia  di  Politiche sociali  e della  famiglia, 
Politiche per la casa, sussidiarietà, pari opportunità, volontariato;
PREMESSO  che  l’art.  46  del  D.  Lgs.  267/2000  stabilisce  che  “il  Sindaco  e  il  Presidente  
della  Provincia   nominano   i   componenti   della   Giunta   ....”   e   che,   per   giurisprudenza 
consolidata,  l’atto  di nomina ha natura marcatamente fiduciaria, essendo lo stesso riservato alla 
competenza  esclusiva  del  Capo  dell'Amministrazione  Locale,  non  sussistendo,  nel  quadro 
normativo di riferimento, l'indicazione di  criteri  predeterminati  per  la  scelta  dei  componenti 
della Giunta;
CONSIDERATO  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;
RICHIAMATO l’articolo 24 del vigente Statuto comunale che riconosce al Sindaco il potere di 
revocare le nomine agli Assessori con provvedimento motivato;
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  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 
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di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale - giustifica di per sé 
la revoca dello stesso;
RILEVATO che l'operato dell'Assessore Di Meo,  in questo ultimo periodo, risulta non adeguato, 
in  termini  di  efficacia  e  tempestività,  rispetto  agli  indirizzi  e  alle  priorità  indicate  dal  Sindaco 
nell'ambito  del  settore  di  competenza,  a  causa  in  particolare  dei  gravi  ritardi  che  stanno 
compromettendo l'attuazione di importanti iniziative specificamente nell'ambito delle politiche per 
la casa e il disagio abitativo. Ritardi dovuti anche alla carenza della necessaria attività di impulso e 
di  coinvolgimento  verso  la  struttura  amministrativa  che  l'Assessore  avrebbe   dovuto  più 
attentamente  curare  per  favorire  la  realizzazione  degli  obiettivi  prefissati  facenti  parte  del 
programma politico; 
RITENUTO PERTANTO CHE, alla luce di quanto esposto, sia oggettivamente venuto meno il 
rapporto fiduciario tra delegante e delegato che è alla base della nomina e che sono quindi venute 
meno le condizioni per la permanenza dell'Assessore nella carica e nelle sue funzioni;
PRECISATO che  il  venir  meno  della  “fiducia”  sulla  idoneità  della  nominata  a  realizzare  gli 
indirizzi del Sindaco delegante 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  la  serena 
prosecuzione del mandato amministrativo; 
CONSIDERATO CHE, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca dell'incarico di 
assessore  comunale  è  esente  dalla  previa  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  proprio  in 
considerazione del fatto che, in un contesto normativo in cui la valutazione degli interessi coinvolti 
è rimessa in modo esclusivo al vertice dell'Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta 
e la responsabilità  della compagine di cui avvalersi  nell'interesse della  comunità locale,  non c'è 
spazio logico, prima ancora che normativo, per dare ingresso all'istituto partecipativo di cui all'art. 7 
L.  n.241/1990  e  successive  modificazioni,  il  cui  scopo  è  quello  di  consentire  l'apporto 
procedimentale  da  parte  del  destinatario  dell'atto  finale  allo  scopo  di  condizionarne  il  relativo 
contenuto;
PRESO ATTO del parere reso in ordine al presente provvedimento, attinente esclusivamente al 
profilo  della  correttezza  dell'iter  procedurale,  considerato  che,  come  detto,,  competono  in  via 
esclusiva  al  Capo  dell'Amministrazione   le  valutazioni  in  ordine  al  venir  meno  del  rapporto 
fiduciario che deve necessariamente intercorrere con gli Assessori dallo stesso nominati;

DECRETA

• Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, il proprio Decreto n. 3 del 26/06/2015, 
nella parte inerente alla nomina ad Assessore Comunale della Prof.ssa Beatrice Di Meo, dando 
atto che la revoca della nomina contenuta in detto decreto comporta la contestuale revoca sia 
della nomina di Assessore sia di tutte le deleghe conferite dal Sindaco in ragione della carica 
istituzionale conferita;

• La revoca di cui al punto precedente si intende disposta con effetto immediato e pertanto , fino 
alla  nomina  di  un  nuovo  Assessore  comunale,  da  operare  con  separato  e  successivo 
provvedimento, il numero effettivo degli assessori è stabilito in 7 e le deleghe in materia di 
Politiche  sociali  e  della  famiglia,  Politiche  per  la  casa,  sussidiarietà,  pari  opportunità, 
volontariato faranno capo all'Assessore Luigi Pietro Paulon.

• Di disporre che  il  presente  provvedimento  sia  notificato  alla Prof.ssa Beatrice Di Meo e 
all'Assessore Luigi Pietro Paulon. 

• Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta ai  sensi  e  per 
gli  effetti  dell’art.  46  del  D.  Lgs.  267/2000  
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• Di comunicare copia del presente provvedimento al Prefetto di Rovigo.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito web dell'Ente Sezione 
Amministrazione  Trasparente  Sottosezione  “Provvedimenti/provvedimenti  organi  di  indirizzo 
politico” e  Sottosezione “Organizzazione/Organi di indirizzo politico”. 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


