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OGGETTO: AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE- REVOCA NOMINE ASSESSORI 
COMUNALI. 

IL SINDACO 

VISTO l'mt: 46, comma 2 del D.lgs 267/2000 il quale dispone che il Sindaco nomina i componenti della Giunta 
Comunale e il Vice sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione; 
RICHIAMA TI i precedenti decreti sindacali: nota prot. n.895 del 16/02/20 16 dai quali risulta la composizione della 
Giunta e la attribuzione delle rispettive deleghe agli assessori; 
VISTO il comma 4 dell'att. 46 del D.Lgs 267/2000 che recita testualmente "Il Sindaco e il presidente della provincia 
possono revocare uno o pitì assessori, dandone motivata comunicazione 
al consiglio"; 
VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale disciplinante il funzionamento della Giunta Comunale; 
DATO ATTO che 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 l'amministrazione dell 'Ente; 
CONSIDERATO che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a detenninare 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 della Giunta Comunale, 
attualmente in carica, mediante la revoca di tutti componenti; 
EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibil ità di proseguire il programma politico e di 
assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta; 

DECRETA 

L'azzeramento della Giunta Comunale con la immediata revoca di tutti gli assessori componenti la Giunta Comunale 
del Comune di Morano Calabro, nominati con i propri decreti come sopra ripm1ati. 
Di confennare esclusivamente nella fun zione di Vicesindaco il sig. Pasquale MARADEI. 
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'att 46 
del D.lgs. 267/2000, nonché al Sig. Prefetto di Cosenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore. 
Dello stesso si dispone, a cma della Segreteria: 
- La pubblicazione ali ' Albo Pretori o Informatico e all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente- sottosezione "Organi di indirizzo politico amministrativo"; 
- L'inserimento nel registro dei decreti sindacali. 

Morano Calabro, lì 19 ottobre 20 17 


