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DECRETO N. 18 DEL 26/05/2021
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:
REVOCA  DECRETO  SINDACALE  N.2/2019  E  CONTESTUALE  NOMINA 
NUOVO ASSESSORE.

 Sindaco   

Premesso che 
l’art 46 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 recita: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i  
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione  
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.

-il  citato articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce altresì 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.

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  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.

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  che  a  lui  devono  essere  imputati  i  risultati  
dell'Amministrazione.

Dato atto che il  provvedimento di  revoca di  un assessore non richiede comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi della L.241/90, 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,  giacché  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  
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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”.

Richiamata l'ordinanza n.4378 del 24 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, ha  
statuito  che  “...la  revoca  degli  assessori  costituisce,  non  diversamente  dalla  nomina,  atto  
sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non  
abbisogna  di  una  particolare  motivazione”,  confermando  l'interpretazione  sostenuta  dalla 
giurisprudenza amministrativa  maggioritaria,  per  la  quale  l'atto  di  nomina  e  revoca  degli  
assessori ha natura di atto discrezionale, in quanto afferente al potere di indirizzo e controllo  
politico-amministrativo  e,  come  tale,  non  è  assoggettato  alle  disposizioni  proprie  del 
procedimento amministrativo.

Rilevato che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, “...  il provvedimento di revoca  
dell'incarico  di  un  singolo  assessore  può  basarsi  sulle  più  ampie  valutazioni  di  opportunità  
politico-amministrativa rimessa in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni  
afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul  
rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il  capo dell'amministrazione e il  singolo  
assessore” (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 5 dicembre 2012, n.6228;  Consiglio di 
Stato, Sezione V, 19 gennaio 2017, n.215).

Ritenuto tuttavia,  in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale,  di dover motivare il 
provvedimento in oggetto.

Richiamato il decreto sindacale n.2 del 15/01/2019 con il quale è stata nominata assessore 
comunale  la  dott.ssa  Francesca  Lazzeri,  con  delega  nelle  seguenti  materie:  Commercio  e 
Attività Produttive; Servizi demografici; Servizi Informatici; Comunicazione. 

Considerato il  venir  meno  del  rapporto  di  fiducia  in  merito  all’idoneità  del  nominato 
assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato e che la 
sfiducia non è in ogni caso da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti 
qualità personali o professionali dell’assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio.

Ritenuto quindi di revocare il decreto sindacale n.2 del 15/01/2019 e, contestualmente, di  
integrare la composizione della Giunta comunale con la nomina di un nuovo assessore con 
delega  nelle seguenti materie: Commercio e Attività Produttive.

Ritenuta idonea alla carica la Sig.ra Lorena Panzini, nata a Roma  il 24/04/1987 e accertata  
l’inesistenza a carico della stessa di cause di inconferibilità e incompatibilità all’incarico di che 
trattasi; 
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Visti l’art.1 c.137 della L.56/14 e la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli  
affari interni e territoriali  – del 24 aprile 2014,  concernenti  il  rispetto della percentuale a  
garanzia della parità di genere nella composizione delle Giunte (40%). 

Visto il Decreto legislativo 267/2000. 

Visto lo Statuto Comunale. 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla notifica del presente atto agli  
interessati 

1. Di revocare il decreto sindacale n.2 del 15/01/2019 di nomina ad assessore comunale della 
dott.ssa Francesca Lazzeri, 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 attribuite. 

2.  Di  nominare contestualmente assessore della  Giunta comunale la Sig.ra Lorena Panzini, 
come  in  premessa  identificata,  con  delega  nelle  seguenti  materie:  Commercio  e  Attività 
Produttive.

3. Di disporre che il presente atto venga notificato agli interessati, al Segretario Generale e 
comunicato alla Prefettura di Roma.

4. Di comunicare la presente nomina, ai sensi dell'art.46 comma 2 del T.U.E.L., al Consiglio 
Comunale nella sua prossima seduta. 

5.  Di  pubblicare  il  presente  decreto all’albo pretorio  ie  di  inserire  lo  stesso nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

6. Di notificare il presente decreto agli interessati.

                     Il Sindaco 
Alessandro Grando 

     
     

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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