
cú M.il Nffi @ t cffiwvffir{ffiKt
Srovdmc'ia di Rpma

X{. Sî&T@ACÚ

&ecreto Fnot. xaoZ$-

R.evoca Naomina Assessone ex anf" 46 det D[gs m.267/280S e eonnesso imcaa"ico ístituziomale.

$X Sixadaco

VÍsto il proprio decreto n. 29 del26101lzUA con il quale si è proweduto alla nomina ad Assessore comunale
nella persona della Sig.ra Sammarco Roberla alla quale con successivo decreto n. 2 del 2410112011 è stata
conferita la delega "Lavori pubblíci, Víabílita";

Ritenuto che:
- in relazione a1l'attuale assetto politico-amministrativo, si rende necessario pervenire ad un

"'awicendamento" nel\a composizione dell'Organo esecutivo e di ogni altra delega ad esso connessa, al
fine di rinnovare f intesa politico-amministrativa che aveva consentito ia suddetta originaria nomina
assessorile e la conseguente attribuzione di delega;

- tate truziativa si rende opportuna e necessaria nelf intento di accelerare e ulteriormente stabilizzare tl
quadro politico-amministrativo ai f,rni del completamento degli obiettivi programmatici nelf interesse
della.città e dei cittadini;

- si rende quindi opportuno e necessario prowedere alla
comunale nominato con i1 succitato decreto 2912010 e

decreto n.212011:

Cerve

revoca della nornina effettuata all'Assessore
a[ referato attribuito con proprio successivo
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Preaisato che, stante la natura di atto prettamente politico, risultano inappiicabili, ne1 caso di specie, le
normali regole procedurali che assistono all'emanazione dei prowedimenti arnministrativi, talché non
sussiste i'obbligo di comunicare l'awio dei procedimento di revoca;

Visti g1i arf . 46 e seguenti del Dlgs n. 267120A0, che assegnano al Sindaco ii potere di nominare (2" comma)
e revocare (4o comma) i componenti della Giunta, ed impongono un obbligo di motivazione solo nei
confronti della comunrcazione della revoca al Consiglio comunale;

Vísto l'art. 25 - commi 4" e 6"- dello Statuto dell'Ente;

Fer le rnolivazioni swesposte:
&ECRETA

È revocato, con decorrenza dalla notifica del presente atto, il proprio decreto n. 29 dei 26rc7?010,
concernente la nomina ad Assessore della Sig.ra Sammarco Roberta ed ogni altra delega alla medesima
attribuita;

Di riservarsi, con separato pror,wedimento, la ricostifuzione dell'Organo esecutivo.

Awerso ii presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR l-azio ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.

11 presente decreto dovrà essere notificato agli interessati mediante consegna a Ínezzo del Messo comunale e

comunicato al Segretario Generale, ai Dirigenti e R.esponsabili dei Servizi, nonché al Consiglio cornunale
nelia prima Seduta utile, ai sensi dell'art . 46 del, D .lgs n.267 12004 .
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