COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
Via Roma, 44 – San Nicola Manfredi – C.A.P. 82010

COPIA
_________

Registro Generale n. 8
DECRETO DEL SETTORE SINDACO
N. 8 DEL 31-05-2022
Ufficio:
Oggetto: REVOCA ASSESSORE - SIG.RA TORO ANNA
L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio, il Responsabile del servizio
Leone Vernillo Arturo

Prot. 4693/2022

PREMESSO che l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano i componenti della giunta omissis” e che per la giurisprudenza
acclarata l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli
Assessori a suo insindacabile giudizio ed “intuitu personae”;
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;
-il citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco ed il Presidente della
Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio”, ne consegue che l’obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione
al Consiglio Comunale della revoca dell’Assessore;
RITENUTO, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare
sinteticamente il provvedimento in oggetto;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n°8901 del 12.10.2021 con il quale, tra l’ altro, è stata
nominata il consigliere sig.ra Toro Anna nata a Napoli l’11.08.1965 quale assessore del

comune di San Nicola Manfredi con delega nelle seguenti materie: “Pubblica Istruzione –
Mensa scolastica – Trasporto scolastico – Edilizia e Manutenzione scolastica – Politiche
culturali – Spettacoli”;
PRESO ATTO della nota prot n. 4677 in data odierna con la quale l’ assessore sig.ra Toro
Anna ha rassegnato le dimissioni dalle deleghe ricevute; evidenziato che negli ultimi tempi
tra l’Assessore sig.ra Toro Anna ed il Sindaco sono emerse divergenze inconciliabili, tali da
ledere l’identità di intenti e la coesione necessaria a pervenire alla realizzazione del
programma di mandato e da compromettere i presupposti fiduciari che avevano
determinato la sua nomina alla carica assessorile;
PRECISATO il venir meno della “fiducia” sulla idoneità della nominata a rappresentare
coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi
politico-programmatici e specificato che la revoca non è, in ogni caso, da intendersi riferita
a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali o professionali
dell’Assessore revocato, ma, piuttosto, meramente finalizzata a salvaguardare la serena
prosecuzione del mandato amministrativo a tutela dell'interesse della collettività
rappresentata;
Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio
di Stato - Sez. V – nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e
Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, “la revoca dell’incarico di Assessore è immune
dalla previa comunicazione di avvio del 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” e ancora per ultimo il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2859 del
13/11/2019;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
Di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamati,
la nomina dell’Assessore Toro Anna, dando atto che la revoca della nomina alla carica di
Assessore comporta, contestualmente, la revoca di tutte le deleghe conferite dal Sindaco in
ragione della carica istituzionale conferita;
Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino ad altra decisione
tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe fanno capo al Sindaco;
Di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato;
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Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prossima adunanza;
Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Benevento

San Nicola Manfredi 31.05.2022
IL SINDACO
f.to LEONE VERNILLO ARTURO

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leone Vernillo Arturo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-06-2022
al 18-06-2022
Lì 03-06-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Morante

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leone Vernillo Arturo
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