COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti
Prot. n. 6158

del 29/03/2018
Decreto n. 12 /2018

Oggetto: REVOCA ASSESSORE E NOMINA NUOVO ASSESSORE.
IL SINDACO
VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali Comunali in
data 27 Maggio 2014, dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi nel giorno 25 Maggio
2014 e dal quale non risultano denunciati vizi di ineleggibilità o incompatibilità;
CONSTATATO che l'art. 46 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 stabilisce che
il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono
la nomina di Assessore;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 15 del 09/06/2014 ad oggetto “Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità del Sindaco e dei proclamati eletti Consiglieri comunali (artt. 40 e 41 d.lgs. 267/2000)
ed eventuali surrogazioni.” con la quale è stato accertato, pertanto, il possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale delle persone da nominare;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 12/2014 con il quale lo scrivente nominava i componenti della
Giunta Comunale, attribuendo loro specifiche deleghe;
RICHIAMATI altresì i propri decreti n. 32/2014 e 3/2017 e 3/2018 con i quali veniva operata una
successione di incarichi in seno alla Giunta, provvedendo alla nomina di nuovi componenti in
sostituzione di altri e venivano ridistribuite le deleghe ai componenti della stessa;
CONSIDERATO che nel tempo sono cambiate le priorità operative dell’ente, suggerendo di
individuare differenti assessorati con la necessità di più specifiche competenze per la conduzione
degli stessi. A tal fine risulta opportuno prevedere un Assessorato mirato alla più approfondita
gestione della materia di edilizia privata, urbanistica e tutela dei beni architettonici e paesaggistici,
anche alla luce di circostanze consolidate che necessitano di una più puntuale regolamentazione;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire detti obiettivi, comunque già previsti nel programma di
mandato, mantenendo la presenza in Giunta di cinque Assessori e garantendo il rispetto delle quote
di genere, è necessario far cessare - mediante revoca espressa - il vigente incarico assessorile in
capo all’ attuale Assessore Raffaella Basso, fermo restando che con l’adozione del presente atto
permane il pieno apprezzamento per l’impegno profuso dalla stessa durante il periodo assessorile,
sottolineando l’importanza del lavoro svolto, tanto da incaricare la suddetta, in veste di Consigliere
Comunale, al presidio delle stesse materie cui è stata delegata come Assessore;
RICORDATO che l’art. 46 del TUEL 267/2000 stabilisce che “Il Sindaco ed il Presidente della
Provincia nominano i componenti della Giunta….” e che per consolidata e costante giurisprudenza
l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco nella scelta degli assessori, a suo
insindacabile giudizio ed “intuito personae”. Il citato art. 46 del TUEL stabilisce altresì che “Il
Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio”;
EVIDENZIATO che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei
componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo
previsti requisiti specifici per la nomina ad Assessore. Per contro la motivazione che ha determinato
la revoca dell’incarico di assessore deve essere espressamente esposta in sede di comunicazione al
Consiglio Comunale;
DATO ATTO che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in considerazione della specifica disciplina
normativa vigente, come confermato da consolidata ed ampia giurisprudenza;
RITENUTO pertanto di procedere a conferire nuovo incarico di Assessore al consigliere comunale,
signora Franca Bagnulo, in luogo della Signora Raffaella Basso, in conseguenza dei diversi
prioritari obiettivi di mandato da perseguire in questo ultimo periodo amministrativo;
VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 23/12/2009 n. 191, come modificata dal D.L. 25/01/2010 n. 2, convertito, con
modificazioni dalla legge 26/03/2010, n. 42 e il D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito con
modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148;
- la legge 07/04/2014, n. 56 per quanto riguarda la rappresentanza di genere;
- lo Statuto Comunale relativamente alle competenze del Sindaco e della Giunta Comunale;
DECRETA
Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la
nomina ad assessore comunale della Sig.ra Raffaella Basso, come conferita con proprio
decreto n. 3/2017;
Di dare atto che la revoca ha efficacia dal 01/04/2018;
Di nominare, con decorrenza 01/04/2018, Assessore del Comune di Canelli il Consigliere
Comunale Sig.ra Franca Bagnulo, nata a Balvano (Pz) il 19/09/1970, con delega alle
seguenti materie:
EDLIZIA PRIVATA, URBANISTICA E TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI

DECRETA ALTRESÌ
Di confermare gli assessori di cui ai precedenti provvedimenti sopra richiamati, ovvero:
-

Sig. Paolo Erminio Gandolfo, nato a Rocchetta Palafea (At) il 26/09/1957, con delega alle
seguenti materie:
TUTELA DELL’AMBIENTE E IGIENE URBANA, SERVIZI SOCIALI

-

Sig. Luca Simone Marangoni, nato a Canelli (At) il 25/09/1988 – con delega ai seguenti
servizi:
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (BILANCIO –
TRIBUTI), RISORSE UMANE Ee ATTIVITA’ PRODUTTIVE

-

Sig. Firmino Cecconato, nato ad Asti (At) il 02/08/1949, con delega alle seguenti materie:
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, VERDE.

-

Sig.ra Angelica Corino, nata a Canelli (At) il 22/04/1991, con delega alle seguenti materie:
COMUNICAZIONE,
ISTRUZIONE.

SERVIZI

DEMOGRAFICI

E

CIMITERIALI,

PUBBLICA

Resta confermato quale Vice Sindaco – il Sig. Paolo Gandolfo.
DISPONE
Che il Consigliere Comunale Raffaella Basso sia incaricata del presidio delle seguenti attività
d’interesse comunale:
SICUREZZA, VIGILI URBANI, VOLONTARIATO, VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE
CIVILE
PRECISA CHE
-

il presente provvedimento decorrerà dal 01 Aprile 2018;
del presente provvedimento verrà data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio
Comunale.
DISPONE INFINE

la consegna del presente atto alle interessate e la comunicazione del medesimo ai componenti della
Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, e ai Responsabili
dei settori.
Il Sindaco
(Marco Gabusi)

Per presa visione e accettazione:
BASSO RAFFAELLA

BAGNULO FRANCA

Canelli, 29/03/2018
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