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Registro Decreti n. 6 del 17/02/2021    

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: SEGRETERIA  GENERALE  -  REVOCA  DECRETO  SINDACALE  N.  8   DELL'8
GIUGNO 2016  AD OGGETTO " NOMINA DEL VICE-SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATI:
il decreto legislativo 267/2000 ed in particolare
- l’art. 46, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce che  “  Il sindaco e il presidente della
provincia nominano …omissis… i componenti della giunta …omissis…tra cui un vice sindaco…”;
- l’art. 46, comma 4 che stabilisce  “ Il sindaco ed il presidente della provincia possono revocare
uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”;
lo statuto comunale ed in particolare

- l’art. 26 a termini del quale il sindaco nomina i componenti della giunta;
- l’art 34 secondo il quale il sindaco, al momento della nomina degli assessori, attribuisce ad

uno di essi l’incarico di vicesindaco; 
-

RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto n. 8 dell’8 giugno 2016 di attribuzione al rag. Luca Lettieri
dell’incarico di vice – sindaco;

PRESO ATTO che:
- il legislatore ha attribuito al sindaco il potere di nomina e revoca dei componenti della giunta e del
vice  -  sindaco sul  presupposto che egli,  eletto  direttamente dai  cittadini,  risponde dei  risultati
dell’amministrazione;
- che per tali  motivi l’atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli
Assessori “intuitu personae”, come peraltro acclarato dalla costante giurisprudenza amministrativa;
- che anche l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti  della
Giunta ne sottolinea il carattere pienamente fiduciario;

ATTESO:
- che il rag. Lettieri Luca riveste anche la carica di Consigliere comunale;

- che  recentemente  sono  intervenuti  mutamenti  nei  rapporti  politici  all’interno  della
maggioranza  che  impongono  di  rivedere  le  valutazioni  di  opportunità  politico  -
amministrativa che avevano determinato l’attuale  incarico al  vice  –  sindaco e che,  allo



stato,  ne suggeriscono la  revoca,  esclusivamente  finalizzata  ad una  proficua  e  serena
conclusione del mandato amministrativo;

DATO ATTO:

- che la revoca dell’incarico non fa venire meno il rapporto fiduciario nell’espletamento, da parte del
rag. Lettieri,  delle deleghe assessorili,  che vengono confermate,  né implica alcuna valutazione
sulle qualità personali e professionali, ben conosciute;

- che permangono il riconoscimento e l'apprezzamento per l’impegno profuso nello svolgimento del
ruolo di vice – sindaco;

PRECISATO che i provvedimenti di revoca delle deleghe assessorili e dell’incarico in oggetto, in
quanto sottoposti unicamente a una valutazione nel merito sono esenti dalla previa comunicazione
di avvio del procedimento, in quanto, secondo il quadro normativo vigente, la responsabilità della
squadra  di  “governo”  di  cui  avvalersi  per  l’amministrazione  degli  interessi  pubblici,  è  rimessa
esclusivamente al sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato

REVOCA 

con decorrenza dalla data del presente provvedimento, il proprio decreto n. 08 dell’8 giugno 2016
di nomina a Vice-sindaco del rag. Lettieri Luca;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato al rag. Lettieri Luca e comunicato al Consiglio
comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 nella prima seduta
successiva al presente atto;

- che venga trasmesso al Prefetto di Savona, al Segretario Generale ed ai dirigenti.

AVVERTE

ai  sensi  del  quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,  n.  241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che
avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



-  ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Loano, lì 17/02/2021

  
          IL SINDACO

LUIGI PIGNOCCA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


