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Oggetto:. Revoca assessore Calì Angelo.

IL SINDACO

del ------

Premesso che con determinazione n. 632 del 26/06/2018 veniva nominato componente della G.M.
l'Assessore Calì Angelo nato a Enna il 03/11/1968 e residente in Leonforte via Monreale s.n.c. e
con determinazione n. 651 del 05/07/2018 venivano attribuite allo stesso le seguenti deleghe:
Commercio - Sviluppo Economico - Agricoltura - Sanità;

Considerato che è venuto a mancare politicamente il rapporto di fiducia necessario ed
indispensabile per il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi programmatici di questa
Amministrazione;

Dato atto che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/1990 in quanto come detto dal Consiglio di Stato sez. V nella
sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 (vedasi anche sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 209 del 2007
e Consiglio di Stato sez. V sentenza 4057 dellO luglio 2012) la revoca dell'incarico di Assessore è
immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica
disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate
quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto
ritenuti idonei a 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 e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'Amministrazione del Comune
nell'interesse della Comunità locale;

Visto l'art. 12 comma 9 della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, e s.m.i., che disciplina la revoca dei
componenti della Giunta Municipale;

DETERMINA

_Di revocare, per le motivazioni sopra espresse, la propria determinazione n. 632 del 26/06/2018
nella parte in cui prevede la nomina di componente della Giunta Municipale dell' Ass. Calì Angelo
nato a Enna il 03/11/1968, residente a Leonforte via Monreale s.n.c., revocare, inoltre, la
determina n. 651 del 05/07/2018 con la quale sono state assegnate le relative deleghe;

DISPONE



Dalla residenza Municipale addì _1_9_N_O_V_, _2_01_8__

_La notifica del presente provvedimento all'interessato e, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della
L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all' Assessorato
Regionale EE.LL. - Ufficio Elettorale e all'ufficio territoriale del Governo di Enna.
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