
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

 

DECRETO DEL SINDACO

Numero 35 del 16-09-2022

 
OGGETTO: REVOCA DI TUTTI GLI INCARICHI ASSESSORIALI.
 
 

IL SINDACO
 

in virtù delle competenze derivantegli ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 26
agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per
tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

DATO ATTO che il presente Decreto, essendo provvedimento di organo monocratico, non è
soggetto a controllo preventivo di legittimità, ed è immediatamente esecutivo;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con LR 11.12.1991, n. 48;

VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 44;

VISTA la Legge Regionale 5.07.1997, n. 23;

VISTA la LR 23.12.2000, n. 30;
 
RICHIAMATO l'art. 12, della LR 26.8.1992, n. 7, così come modificato dall'art 40 della L.R.
26/93, dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97, (Giunta comunale), che
così recita: comma 1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti
all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di
eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della
giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni
dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 22.12.2021 e n. 2 del 05.01.2022, con il quale si è proceduto
alla nomina degli assessori e Vice Sindaco e alla distribuzione delle deleghe agli assessori;
DATO ATTO che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un
assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco cui compete la scelta delle persone di cui avvalersi
per amministrare l’Ente;
CONSIDERATO CHE in seno alla maggioranza consiliare si è venuto a determinare una
situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di
Governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica amministrativa, che
risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato;
ATTESO CHE per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, si ritiene opportuno l’azzeramento
dell’intera Giunta Comunale, attualmente in carica, mediante la revoca di tutti i componenti;
EVIDENZIATA l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco di proseguire il programma



politico e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta
 
 ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

VISTA la LR n. 7/92;
VISTA la L. 142/90;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL., e relativo Regolamento di esecuzione;

 
DECRETA

 
L’azzeramento della Giunta Comunale con la revoca di tutti gli assessori componenti la Giunta
Comunale del Comune di Priolo Gargallo nominati con propri decreti sopra riportati.
Di riservarsi la nomina della nuova Giunta con successivo e separato provvedimento.
DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati.

 
DISPONE

 
Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai
sensi dell’art. 46 D.lgs. n. 267/2000 e trasmesso a:

�        Sig. Prefetto di Siracusa;
�        Assessorato Regionale alla Famiglia/AALL;
�        Commissariato di Polizia di Stato;
�        Comando Carabinieri;
�        Guardia di Finanza Compagnia di Augusta;
�        Segretario Generale;
�        Presidente del Consiglio;
�        Consiglieri Comunali;
�        Responsabili di settore.

 
 
 
 Priolo Gargallo, 16-09-2022 IL SINDACO

  ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI
 

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

 


