COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Decreto del Sindaco n.3 del 05 luglio 2021
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AVVICENDAMENTO ASSESSORI – NOMINA TETTI ALESSANDRO E
PETZA CHIARA.
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio;
IL SINDACO
RICHIAMATI i propri decreti:
n. 05 del 06 novembre 2020 relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale;
- n. 01 del 01.03.2021, inerente: “Avvicendamento Assessori, nomina Sanna Giovanni e
Anedda Salvatore”;
VISTO l’art. 46, comma 4, del TUEL, che conferiscono al Sindaco il potere di revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
EVIDENZIATO in proposito:
✓ che, per giurisprudenza acclarata, l’atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del
Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio;
✓ 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 di assessore;
✓ che il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta al
Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo
locale e pertanto a lui devono essere imputati i risultati dell’Amministrazione;
ATTESO che il sottoscritto ritiene utile procedere a una rotazione degli Assessori, al fine di
coinvolgere tutti i componenti del Consiglio al raggiungimento degli obbiettivi programmati;
DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente
discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente
amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90,
come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
Di revocare, per i motivi di cui in premessa, la nomina (avvenuta con decreto 01/2021) di Sanna
Giovanni e Anedda Salvatore ad assessore comunale, con effetto immediato;
Di nominare, (sempre con effetto immediato) in sostituzione dei summenzionati, alla carica di
Assessore Comunale, i consiglieri Tetti Alessandro e Petza Chiara;
Di disporre che il presente atto venga notificato agli interessati;
Il presente provvedimento è comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Asuni e sul sito
istituzionale dell’ente;
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Asuni, li 05.07.2021
Il Sindaco
Ing. Gionata Petza

