
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. 2  DEL  31/01/2019

OGGETTO: REVOCA  NOMINA  ASSESSORI  –  AZZERAMENTO  DELLA  GIUNTA 
COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri decreti:
1. -  n.  3  del  26/06/2015  con  il  quale  è  stata  nominata  la  Giunta  Comunale  e  sono  state 

assegnate le relative deleghe;
2. -  n.  8  del  03/09/2015  con  cui  sono  stati  nominati  due  nuovi  componenti  della  Giunta 

Comunale – Alessandra Sguotti e Susanna Garbo - e ridistribuite le deleghe assessorili;
3. - n. 26 dell'11/12/2015 con cui è stata disposta la revoca sia della nomina ad Assessore 

comunale   che  di  tutte  le  deleghe   sindacali  conferite  in  ragione  della  stessa  carica 
istituzionale  alla dottoressa Ravenni Roberta;

4. - n. 12  del 12/05/2016 con cui l'Ing. Federica Moretti è stata nominata Assessore con delega 
in materia di Urbanistica, Edilizia Privata e Politiche Energetiche, e fissato in 9 il numero 
degli assessori fino a nuova determinazione;

5. - n. 13 del 12/05/2016 con cui è stato rettificato il numero dei componenti la Giunta (da 9  a 
8) indicato nel precedente decreto di nomina dell'assessore Federica Moretti; 

6. - n. 15 del 18/05/2016 con cui Paulon Luigi Pietro è stato nominato Assessore e sono state 
ridistribuite le deleghe assessorili;

7. - n. 31 del 10/10/2016 con cui è stata revocata la nomina all'assessore Di Meo Beatrice e  
sono state assegnate le relative deleghe all'assessore Paulon Luigi Pietro;

8. - n. 10 del 20/03/2017 con cui la dott.ssa Borile Patrizia è stata nominata Assessore e sono 
state ridistribuite le deleghe assessorili;

9. -  n.  23 del  19/7/2017 con cui  è  stata  disposta  la  revoca  sia  della  nomina ad  Assessore 
comunale  che  di  tutte  le  deleghe   sindacali  conferite  in  ragione  della  stessa  carica 
istituzionale a Donzelli Andrea; 
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10. - n. 27 del 11/08/2017  con cui è stata nominato assessore il sig. Falconi Stefano, sono state 
ridistribuite  le deleghe assessorili  e fissato in 8 il  numero degli  assessori  componenti  la 
Giunta Comunale;

11. -  n. 3 del 30/01/2018 con cui è stata disposta la revoca della  carica di assessore e vice 
sindaco ad Ezio Conchi (con riduzione degli assessori da 8 a 7);

12. - n. 4 del 30/01/2018 con cui è stato fissato in 7 il numero degli assessori componenti la  
giunta ed è stata effettuata sia la redistribuzione delle deleghe che la nomina a vice sindaco 
di Saccardin Antonio;

13. - n. 5 del 2/2/2018 con cui è stata revocato il Decreto n. 4 del 30/01/2018 di nomina a vice 
sindaco di Saccardin Antonio, è stato confermato in 7 il numero degli assessori componenti 
la Giunta, è stato nominato vice sindaco l'assessore Susanna Garbo e sono state ridistribuite 
le deleghe;

14. - n. 6 del 5/2/2018 con cui è stato rettificato un errore materiale sulle ridistribuzione delle 
deleghe conferite all'assessore Garbo ed al Sindaco con decreto sindacale n. 5 del 2/2/2018;

15. -  n.14  del  03/05/2018  con  il  quale  è  stato  nominato  Assessore  e  Vice  Sindaco  il  Sig. 
Bimbatti Andrea , con conseguente redistribuzione delle deleghe Assessorili;

DATO ATTO, pertanto, che la Giunta risulta attualmente composta dai seguenti Assessori:

VICESINDACO   e   Assessore  BIMBATTI Andrea  con delega a:
-  Sport
-  Sviluppo Economico
- Ambiente, Ecologia, Igiene e decoro della città
-  Suap
-  Politiche per le frazioni                                                                                                            
-  Associazionismo

                 Assessore GARBO Susanna     con delega a: 

     -   Bilancio e Tributi                                                                                                                    
-   Gemellaggi                                                                                                                              
-   Cooperazione Internazionale                                                                                                   
-   Politiche Universitarie                                                                                                             
-   Istruzione                                                                                                                                 
-   Servizi Demografici Elettorale                                                                                                
–  Sistemi Informativi                                                                                                                  
-   Protezione Civile

     Assessore SACCARDIN Antonio  con delega a:

              -   Lavori Pubblici e manutenzione
 -   Servizi Cimiteriali
 -   Patrimonio
 -   Rapporti con il Consiglio Comunale

              -   Risorse Umane
     Assessore SGUOTTI Alessandra  con delega a:

              -   Politiche culturali
              -   Politiche giovanili
              -   Progettazione Europea

-    Affari generali
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-    Statistica
    Assessore  MORETTI Federica   con delega a:
              -   Urbanistica
              -   Edilizia Privata
              -   Politiche Energetiche 

                  Assessore PAULON Luigi Pietro con delega a:
             -   Commercio
             -   Mobilità (trasporti, viabilità, parcheggi, P.U.T.)
             -   Turismo,

-    Eventi e manifestazioni
              Assessore BORILE Patrizia con delega a:  
              -   Politiche sociali e della famiglia

 -    Politiche per la casa
 -   Sussidiarietà 
 -   Pari opportunità
 -   Volontariato

             -   Politiche sanitarie
 Assessore FALCONI Stefano con delega a:

              -     Partecipazioni
              -     Politiche Venatorie e di Agricoltura 
              -    Politiche Intercomunali e di Area Vasta
              -     Sicurezza e Polizia Locale

EVIDENZIATO  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 e in particolare i commi:
3.-Il Sindaco dispone la revoca con provvedimento adeguatamente motivato.
5.- La nuova nomina, da adottarsi entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione, va 
comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
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 degli incarichi agli Assessori vanno annoverati tra quelli 
aventi carattere fiduciario;
RIBADITO,  quindi,   che,  per  consolidata  giurisprudenza  amministrativa,  la  valutazione  degli 
interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, 
cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi nell’Amministrazione dell’Ente;
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CONSIDERATO, pertanto, che nelle ipotesi in cui si intende ricorrere all’istituto della revoca, il 
Sindaco può enunciare i più ampi apprezzamenti di fatto e le più ampie valutazioni di opportunità 
politico-amministrativo allo stesso rimesse in via esclusiva;

RILEVATO che al Sindaco è consentito, in qualsiasi momento, esercitare la revoca della nomina 
di uno o più assessori;

RITENUTO di dover procedere alla revoca della nomina dei componenti della Giunta Comunale, 
dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative a seguito di 
verifica politica e che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o 
professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato oltre che da valutazioni 
politiche anche a garanzia della  coesione e dell’unitarietà  dell’azione di governo con il  preciso 
obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-
amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon 
andamento e dell’imparzialità della P.A.;

CONSIDERATO  CHE il  procedimento  di  revoca  dell’incarico  assessorile,  necessariamente 
improntato  alla  semplificazione,  per  evitare  l’insorgere  o  il  prolungarsi  di  una  crisi  politica 
nell’ambito  dell’amministrazione  comunale,  non richiede  che l’avvio  dello  stesso,  debba essere 
comunicato  all’interessato,  ai  sensi  dell’art.7  L.n.241/90,  atteso che,  data  la  natura  ampiamente 
discrezionale  del  provvedimento  di  revoca,  l’interessato  non  può  opporvisi  e  quindi  la  sua 
partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo 
esclusivo al Sindaco ( Consiglio di Stato, Sez V 23.01.2007 n.209);

PRESO ATTO che si prescinde dal  parere di regolarità tecnica  in considerazione dei contenuti e 
delle valutazioni politiche-amministrative che lo stesso contiene;

D  E  C  R  E  T  A

1. per i motivi di cui in premessa, di azzerare la Giunta Comunale di questo Ente e di revocare 
conseguentemente  i seguenti incarichi di assessore ai signori:

- BIMBATTI ANDREA con revoca del decreto sindacale n. 14 del 3.05.2018;
- GARBO SUSANNA con revoca del decreto sindacale n. 8 del 3.09.2015;
- SACCARDIN ANTONIO con revoca del decreto sindacale n. 3 del 26.06.2015;
- PAULON LUIGI con revoca del decreto sindacale n. 15 del 18.05.2016;
- SGUOTTI ALESSANDRA con revoca del del decreto sindacale n. 8 del 3.09.2015;
- BORILE PATRIZIA con revoca del decreto sindacale n. 10 del 20.03.2017;
- FALCONI STEFANO con revoca del decreto sindacale n. 27 dell'11.08.2017;
- MORETTI FEDERICA con revoca del decreto sindacale n. 12 del 12.05.2016;

2. di comunicare il presente provvedimento agli interessati e di dare atto che lo stesso ha effetto 
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente;

3. di riservarsi di nominare la nuova Giunta Comunale con successivo e separato provvedimento, 
nel rispetto del termine di cui all'art. 24, comma 5 dello Statuto Comunale;

4. di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile  nonché 
alla Prefettura di Rovigo  al Segretario comunale, ai Dirigenti;
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5.  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  del 
Comune e nella Sezione  Amministrazione Trasparente Sottosezione “Provvedimenti/provvedimenti 
organi di indirizzo politico” e  Sottosezione “Organizzazione/Organi di indirizzo politico” del sito 
dell'Ente.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


