COMUNE DI PISTOIA

DECRETO DEL SINDACO

N° proposta:

88

NUMERO D’ORDINE
Registro Generale

82
del

24/09/2020

OGGETTO:
REVOCA DELLE DELEGHE ASSESSORILI DEL DOTT. GABRIELE MAGNI.

IL SINDACO
VISTO proprio decreto 10 luglio 2017, n. 143, con il quale, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, venivano nominati i componenti della Giunta Comunale, con relative deleghe, e fra questi il Cav. Gabriele
Magni, nato a Pistoia il 3 dicembre 1973 e residente a Pistoia - via Modenese n. 360/A;
VISTO l'art. 46, comma 4, dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più
Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
EVIDENZIATO CHE
- l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio
ed intuitu pesonae;
- 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;
- è attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta 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 relativo alle deleghe in materia di Impiantistica sportiva e gestione degli
impianti sportivi, promozione sportiva ed innovazione informatica;
VALUTATA l’esigenza di non attribuire, allo stato, dette deleghe ad altro Assessore e pertanto le medesime rimarranno
nella competenza del Sindaco;
RITENUTO pertanto di procedere, per il momento, ad una riduzione del numero degli assessori, revocando, con effetto
immediato, l'incarico già affidato al Cav. Gabriele Magni;
DATO ATTO, altresì, che il progetto di governo ribadisce che “al Sindaco devono essere pienamente riconosciute le
prerogative, anch'esse previste dal legislatore, di autonomia di scelta delle nomine negli Enti, nel rispetto dei criteri
previsti dal Regolamento comunale, e dei membri della Giunta, che costituiscono i più stretti collaboratori del primo
cittadino, chiamati a realizzare il progetto di governo in uno stretto rapporto fiduciario”
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. 241/1990:
RITENUTO di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
RICHIAMATO l'art. 20, comma 4, lettera a), del vigente Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la competenza di
decidere in merito;

DECRETA
- di revocare, con effetto immediato, l'incarico di Assessore comunale al Cav.. Gabriele Magni, come sopra meglio
generalizzato;
- di dare atto che, allo stato, non si procede alla nomina di un nuovo Assessore e non si attribuiscono ad altri le deleghe
già conferite al Cav. Gabriele Magni e che, pertanto, dette deleghe rimangono in capo al Sindaco;
DISPONE

–
–
–
–
–
–
–
–

dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
la notifica del presente provvedimento al Cav. Gabriele Magni;
la comunicazione del presente provvedimento:
al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'adozione;
al Prefetto di Pistoia;
al Collegio dei Revisori dei Conti;
al Segretario Generale;
al Vice Segretario Generale;

–

ai dirigenti e Funzionari comunali.

Il Sindaco
(TOMASI ALESSANDRO)

