COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 30/01/2018

OGGETTO: REVOCA NOMINA ASSESSORE E VICESINDACO EZIO CONCHI CON
DELEGHE A SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, STATISTICA,
SISTEMI INFORMATIVI, PROTEZIONE CIVILE, ATTUAZIONE E
VERIFICA DEL PROGRAMMA, POLITICHE PER LE FRAZIONI E
ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, AMBIENTE ED ECOLOGIA,
SVILUPPO ECONOMICO.

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 suddetto decreto venivano assegnate all'Avv. Ezio Conchi le deleghe ai
Servizi Demografici, Statistica, Sistemi informativi, Protezione Civile, Attuazione
del Programma, Politiche per le frazioni, Istruzione e Politiche Giovanili con
contestuale nomina alla carica di vicesindaco;
Visti i successivi decreti:
- n. 8 del 3.09.2015, con il quale venivano nominati due nuovi assessori e ridistribuite le deleghe
assessorili, assegnando all'Assessore e Vicesindaco Ezio Conchi le deleghe a Servizi
Demografici, Elettorale, Statistica, Sistemi informativi, Protezione Civile, Attuazione
del Programma, Politiche per le frazioni, Associazionismo, Istruzione;
- n. 27 dell'11.08.2017 con il quale veniva nominato un nuovo Assessore e ridistribuite le deleghe
assessorili, assegnando all'Assessore e Vicesindaco Ezio Conchi le deleghe a Servizi
Demografici, Elettorale, Statistica, Sistemi informativi, Protezione Civile, Attuazione
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e verifica del Programma, Politiche per le frazioni e Associazionismo, Istruzione,
Ambiente ed ecologia, sviluppo economico;
b) n. 25 del 4.08.2016 con cui veniva delegato il vicesindaco Ezio Conchi alla firma degli atti
relativi agli accertamenti e T.S.O. di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978;
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
di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale - giustifica di per sé
la revoca dello stesso;
CONSIDERATO che il rapporto di fiducia

con il vicesindaco Ezio Conchi

è venuto

irrimediabilmente a mancare a seguito delle posizioni assunte - e veicolate a suo tempo dallo stesso
a mezzo degli organi di stampa - in merito ai rapporti tra il Sindaco e Forza Italia; posizioni che il
vicesindaco non avrebbe dovuto assumere né tantomeno divulgare perché, attenendo a questioni di
relazioni tra partiti politici, risultano in palese contrasto con il ruolo istituzionale che il Sindaco ha
assegnato all'Avv. Ezio Conchi in seno alla Giunta Comunale conferendogli l'incarico di assessore e
vicesindaco. Il vicesindaco, proprio perché come tale componente della Giunta Comunale in un
ruolo che lo pone in stretta e diretta relazione con il Sindaco, avrebbe dovuto correttamente
astenersi dall'intervenire in una polemica che riguardava esclusivamente rapporti tra partiti e che
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quindi a rigore doveva essere affrontata solo dagli organi a ciò deputati nell'ambito degli stessi.
Inoltre dette posizioni, prospettando all'opinione pubblica la rappresentazione di una scelta di
consapevole contrapposizione all'agire del Sindaco, hanno gettato discredito sull'immagine e il
ruolo di quest'ultimo quale Capo dell'Amministrazione Comunale e quindi in quanto tale anche
responsabile dell'uniformità delle posizioni e dei comportamenti dei componenti la squadra di
governo ;
EVIDENZIATO, inoltre, che il vicesindaco, sebbene anche formalmente invitato dal Sindaco, non
è mai successivamente intervenuto rivedendo o precisando tali posizioni in modo da ripristinare un
rapporto di serenità e lealtà nei confronti del Sindaco;
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 e Vicesindaco nella carica e nelle sue
funzioni;
PRECISATO che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato 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 che si prescinde dal parere di regolarità tecnica in considerazione dei contenuti e
delle valutazioni politiche-amministrative che lo stesso contiene;
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DECRETA
di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, i propri decreti 3 e 8/2015 e 27/2017 in
premessa indicati nella parte inerente alla nomina ad Assessore Comunale e Vicesindaco dell'Avv.
Ezio Conchi dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina
di Assessore e di vicesindaco 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, dalla data di
adozione del presente atto.
Si dà atto che con l'adozione del presente provvedimento è revocato anche il decreto n. 25 del 4.08.2016

con cui veniva delegato il vicesindaco Ezio Conchi alla firma degli atti relativi agli accertamenti e
T.S.O. di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978
Dispone che il presente provvedimento sia notificato all'Avv. Ezio Conchi e sia comunicato al
Consiglio Comunale nella sua prossima seduta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D. Lgs.
267/2000 e 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

