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IL SINDACO
OGGETTO: REVOCA NOMINA ASSESSORE E VICE SINDACO- A W . MARIA DELL’IMPERIO
Premesso che con propria determina n. 45 del 14.06.2017, l’Avv. Maria dellTmperio è stata nominato
Assessore e Vice Sindaco, con deleghe a Decentramento, Organizzazione, Innovazione e Risorse Umane,
Risorse Strategiche e Patrimonio, Attività Istituzionali;
Preso atto del venir meno da parte del Vicesindaco Avv. Maria DellTmperio, della necessaria convergenza
politica indispensabile per attuare il programma dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto, al fine di non compromettere l’efficacia dell’azione Amministrativa, di dover procedere
alla revoca della nomina dell’Avv. DellTmperio, quale assessore e Vice Sindaco;
Visto l’art. 12, comma 9 della Legge Regionale n. 7 del 26/08/1992 e s.m.i., in base al quale “Il Sindaco
può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta”, con il solo onere , entro sette giorni, di
fornire al Consiglio Comunale circonstanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il
Consiglio può esprimere valutazioni;
Considerato altresì, che il citato art. 12, comma 9 della Legge regionale n. 7/92, attribuisce al Sindaco un
potere caratterizzato da ampia discrezionalità, accentuata dalla dizione letterale utilizzata dal legislatore
regionale “Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta” (TAR Palermo,
sezione I, Sentenza 5 marzo 2004 n. 446);
Ritenuto che la motivazione del provvedimento di revoca dell’incarico di uno o più assessori può senz’altro
basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico- amministrativa rimesse in via esclusiva al
Sindaco (Consiglio di Stato- Sezione V, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 209- Sentenza 21 gennaio 2009 n.
280- Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6253);
Ritenuto inoltre, che per la revoca dell’incarico di assessore comunale non è necessaria la comunicazione
agli interessati dell’avvio del procedimento (Sentenza 23 gennaio 2007, n. 209- Sentenza 21 gennaio 2009 n.
280- sentenza 12 ottobre 2009 n. 6253)
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
Revocare la propria determinazione Sindacale n. 45 del 14.06.2017 nella parte in cui viene nominato
Assessore e Vice Sindaco l’Avv. Maria DellTmperio, nonché la propria determinazione n. 51 del

04.07.2017 nella parte in cui vengono conferite all’Avv. Dell’Imperio le deleghe a Decentramento,
Organizzazione, Innovazione e Risorse Umane, Risorse Strategiche e Patrimonio, Attività Istituzionali;
Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

DISPONE
La notifica del presente atto all’interessato;
La trasmissione in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 12 della legge regionale 7/92, come modificato
dall’art. 8 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, del presente atto al Consiglio Comunale,
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica , alla Prefettura di Agrigento,
all’Ufficio Elettorale.
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