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Prot. 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO n.20. del 9  SEI 2922  

OGGETTO: Revoca Assessore Ing. Cinzia Cammarata 

IL SINDACO 

Premesso che con proprio Decreto n. 23 del 13/12/2021 procedeva alla nomina della 
G.M. e alla attribuzione delle deleghe; 
Visto il proprio decreto n. 16 del 27/6/20222 con cui si procedeva alla diversa 
distribuzione delle deleghe; 
Considerato che l'Assessore Cammarata ,in carica da diversi anni ha sostanzialmente 
disatteso le sue funzioni ed in particolare: 

1) Non ha correttamente vigilato sul servizio del Cimitero Comunale poiché a 
seguito di sopralluogo congiunto con il nuovo Capo settore nominato da 
qualche mese si è potuto appurare lo stato di degrado in cui versava il nostro 
cimitero sotto l'aspetto della pulizia e del decoro, nonché sotto l'aspetto 
organizzativo riguardo le sepolture e i rapporti con le agenzie funebri e le 
imprese che effettuano lavori all'interno del cimitero; 

2) Non è stato prodotto alcun atto amministrativo riguardo il Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) e che , fatto ancora piu grave, l'avvento della L.R. 19/2020 
ha di fatto 	vanificato tutta l'attività svolta precedentemente dal 
Professionista incaricato e degli uffici preposti ; 

3) Non ha mai svolto le sue funzioni riguardo le problematiche del servizio RSU 
,non curando i rapporti con la società partecipata Leoniambiente srl ,non 
collaborando fattivamente ,altresi, con il Consiglio Comunale riguardo le 
problematiche avanzate da diversi consiglieri ; non ha altresi vigilato sulle 
problematiche inerenti il suddetto servizio che hanno creato e continuano a 
generare conflitti e potenziali contenziosi con i vari gestori succedutesi nel 
servizio RSU. 

4) Non ha curato e seguito le procedure riguardo diversi interventi da prevedere 
all'interno del Piano Triennale delle opere pubbliche più volte sollecitate dallo 
scrivente , in particolare la messa in sicurezza e salvaguardia del Palazzo 



Gussio e degli interventi riguardanti il vecchio Campo sportivo Nino Carosia 
e il Palazzetto dello sport ,in concessione dalla ex Provincia, di c.da Bafurdo; 

5) Ha scarsamente vigilato sull'operato del settore tecnico e sul rispetto delle 
norme di legge in materia di affidamenti di lavori e forniture, scaturite ,anche 
di recente nella vicenda riguardante la mancata rotazione degli inviti per la 
realizzazione e rifacimento di Piazza Branciforti; 

6) Non ha effettuato nessuna azione significativa riguardo la realizzazione della 
Pinacoteca da destinare alle opere del Pittore F. Liardo nel locali di villa 
Bonsignore ; 

7) Ha scarsamente presidiato l'ente risultando sovente assente per propri impegni 
personali e lavorativi e partecipando ad un numero limitato di giunte 
municipali; 

Considerato che di fatto è venuto a mancare politicamente il rapporto di fiducia 
necessario ed indispensabile per il perseguimento degli indirizzi 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 del 10 luglio 2012) la revoca dell'incarico di Assessore 
è immune dalla previa comunicazione dell'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 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; 
Ritenuta la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme 
statutarie e regolamentari dell 'Ente; 
Vista la L. R. n. 48/91; 
Vista la L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. R. n. 22/2008; 
Vista la L.R. n. 6/2011; 
Vista la L.R. 17/2016; 
Visto il D.Lgs. n. 235/2012; 
Vista la L.R. n. 03/2019 
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 



Visto lo Statuto Comunale; 
Per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

1. Di revocare, per le motivazioni sopra espresse, la propria determinazione n 23 
del 13/12/2021 nella parte in cui prevede la nomina di componente della Giunta 
Municipale dell' Ass. Cinzia Cammarata nata a Leonforte il 25/10/1971 , residente 
a Leonforte via Garibaldi n. 12 e di revocare, inoltre, la determina n 16 del 
27/6/2022 limitatamente alle deleghe assegnate all' Ass. Cammarata ; 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento all'interessato e, ai sensi dell'art. 12, 
comma 10, della L.R. n. 7/92 e smi 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. 

19 SEI 2022 
Dalla Residenza municipale addì 	  
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