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Decreto Prot. no 25 del 13 luglio 2010

Revoca nomina Assessori ex aÉ.46 del Dlgs n.26712000 e connessi incarichi istituzionali.

' Il Sindaco
Ritenuto che:
- in relazione alla costituzione di un nuovo quadro amministrativo, si rende necessario pervenire ad un

"azzeramento" dell'attuale Organo esecutivo e di ogni altra delega ad esso connessa, essendo venuto a
mancare, nel suo complesso, I'originario rapporto di ù.rtesa politico-amministrativa che aveva consentito
la nomina della Giunta comunale;

- tale rnrziativa si rende opportuna e necessaria nell'intento di ricostmire e stabilizzare un nuovo quadro
politico-amministrativo ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici nelf interesse della città e
dei cittadini;

- si rende quindi opportuno e necessario prowedere alla revoca degli incarichi conferiti agli Assessori
comunalì attnbuiti con propri decreti nn. 9-10-11-12-13 -1712008 e n.3712009 con i quali si prorvedeva
alla costituzione della Giunta comunale e altresì alla designazione del Vicesindaco, unitamente alle
deleghe con lerite ai medesimi:

Precisato che, stante la natura di atto prettamente politico, risultano inapplicabili, nel caso di specie, le
normali regole procedurali che assistono all'emanazione dei prolvedimenti amministrativi, talchè non
sussiste I'obbligo di comunicare I'awio del procedimento di revoca;
Visti gli art. 46 e seguenti del Dlgs n. 267 /2000, che assegna al Sindaco il potere di nominare (2o comma) e

revocare (4o comma) i componenti della Giunta, ed impone un obbligo di motivazione solo nei contionîi
della comunicazione della revoca al Consiglio comunale;
Visto I'art.25 - commi 4'e 6'- dello Statuto dell'Ente;

Per le motìvazioni suesposte
DECRETA

Sono revocati, con decorrenza immediata, i propri decreti in premessa indicati, concementi la nomina ad
Assessori cornunali ed ogni altra delega ai medesimi attribuita, ai Sigg:
Sig. Franco BORGNA nato a Cerveteri (Roma) il 6 settembre 1955;
Sig.ra Francesca CENNERILLI nata a Bracciano (Roma) il 9 marzo 1980;

CO

Sig. Aldo
Sig.ra Rita

DE ANGELIS nato a Roma il 7 marzo 1965|,

LUCARINI nata a Roma il l8 maggio 1960;

Sig. Matteo LUCHETTI nato a Bracciano (Roma) il 12 febbraio 1980;

Sig. Alessio PASCUCCI nato a Roma il 7 aprile 1982;
Sig. Giuseppe ZnO nato a Roma il l4 settembre 1979.

Di riservarsi, con separato pro\.vedimento, la nomina del nuovo Organo esecutivo.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio ai sensi delle vigenti disposizioni di

ll presente decreto dovrÈr essere notificato agli interessati mediante consegna a mezzo del Messo comunale e

comunicato al Segretario Generale, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi, nonché al Consiglio comunale
nella prima Seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n.267
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