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Città di Foggia

GABINETTO  SINDACO

DECRETO SINDACALE
n r .  7  d e l  0 5 / 0 3 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Revoca dell’assessore Claudio Amorese con delega al Servizio 
Integrato Attività Economiche. 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 29 del 26 agosto 2019 relativo alla nomina dei componenti 
della Giunta Comunale e alla ridefinizione, da ultimo, delle deleghe assessorili nei diversi settori 
dell’attività amministrativa; 
VISTO l’art. 46, comma 4, del TUEL nonché l’art. 28, comma 2, dello Statuto Comunale, che 
conferiscono al Sindaco il potere di revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al Consiglio; 
EVIDENZIATO in proposito: 

 che, per giurisprudenza acclarata, l’atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del
Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;

 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 di assessore;

 che il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta al
Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo
locale e pertanto a lui devono essere imputati i risultati dell’Amministrazione;

RITENUTO, per motivi di opportunità politica ed al fine di imprimere maggior impulso alle attività 
amministrative, adottare un provvedimento di avvicendamento di alcuni componenti dell’organo 
giuntale che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, collabora strettamente con il Sindaco nel 
governo del Comune e ciò anche al fine di garantire continuità all’azione di governo; 
DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente 
discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente 
amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, 
come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha, testualmente, 
evidenziato che: “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 ad 
incidere sull’esito finale per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale 
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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” (Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 
2009, Sent. 280/2009, ma anche, ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 23/01/2007 n. 209); 
RICHIAMATA l'ordinanza n. 4378 del 27 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, 

ha statuito che "...la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto 

sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non 

abbisogna di una particolare motivazione", tenuto conto che, per la consolidata giurisprudenza 

amministrativa, il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi 

sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al 

Sindaco; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

1. di revocare, per i motivi di cui in premessa, la nomina del dott. Claudio Amorese ad
assessore comunale con delega al Servizio Integrato Attività Economiche, con effetto
immediato;

1. di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato mediante PEC;

Il presente provvedimento è comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 
46, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e trasmesso al Prefetto di Foggia. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito 
istituzionale dell’ente ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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