
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 11 del 22-07-2021

OGGETTO: REVOCA INCARICO ASSESSORE COMUNALE SIG.RA LETIZIA CANEPUZZI
DALLE DELEGHE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, BILANCIO, ASSOCIAZIONISMO,
FINANZIAMENTI, DEMANIO MARITTIMO.

IL SINDACO
Oggetto : REVOCA INCARICO ASSESSORE COMUNALE SIG.RA LETIZIA CANEPUZZI
DALLE DELEGHE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, BILANCIO, ASSOCIAZIONISMO,
FINANZIAMENTI, DEMANIO MARITTIMO.

PREMESSO che l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i componenti della giunta....omissis” e che per la giurisprudenza acclarata
l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo
insindacabile giudizio ed “intuitu personae”;

CONSIDERATO 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 specifici requisiti
per la nomina ad Assessore;
- il citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco ed il Presidente della Provincia
possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”, ne
consegue che l’obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio
comunale della revoca dell’Assessore;
il costante indirizzo giurisprudenziale prevede al massimo una motivazione implicita o
semplificata dell'atto, alla luce della logica fiduciaria che caratterizza allo stesso modo la nomina
e la revoca degli Assessori;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 20 dell’13/06/2019 con il quale la sig.ra Letizia
Canepuzzi è stata nominata alla carica di Assessore con le seguenti deleghe in materia di:
Agricoltura, Caccia e pesca, Bilancio, Associazionismo, Finanziamenti, Demanio marittimo;
CONSIDERATO che sono emerse difficoltà a livello comunicativo con la sig.ra Canepuzzi e
nette diversità di vedute sul modo migliore per perseguire gli obiettivi oggetto del mandato
elettorale;
DATO ATTO che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia in merito all’idoneità
del nominato Assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di
mandato;

PRECISATO che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato a rappresentare
coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici
non è, in ogni caso, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità
personali o professionali dell’Assessore revocato, ne è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto,



meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo che
tende a tutelare l'interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza,
imparzialità e buon andamento; DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un Assessore
non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 in quanto,
come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V – nella sentenza n. 280/2009, replicando la
sentenza n. 209/2007 e Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, “la revoca dell’incarico di
Assessore è immune dalla previa comunicazione di 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 ad 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, con sottoposizione del merito
del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale”; Tutto ciò premesso e
considerato DECRETA 1. DI REVOCARE, per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono
integralmente richiamati, il proprio Decreto n. 20 del 13 giugno 2019, nella parte in cui si
nomina Assessore la sig.ra Letizia Canepuzzi, dando atto che la revoca della nomina alla carica
di Assessore comporta, contestualmente, la revoca a tutte le deleghe conferite dal Sindaco in
ragione della carica istituzionale conferita; 2. DI DARE ATTO che la revoca ha efficacia
immediata e che, pertanto, fino ad altra decisione tutte le attività politico amministrative inerenti
le deleghe faranno capo al Sindaco; 3. DI DISPORRE che il presente atto venga notificato
all’interessato; 4. DI COMUNICARE il presente atto al Consiglio comunale nella sua prossima
adunanza; 5. DI COMUNICARE il presente atto per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto della
Provincia di Grosseto.

AVVERTE
Che in relazione al presente decreto, è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Il Sindaco
Il sindaco 

Francesca TRAVISON
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


