
Comune di San Giuliano Milanese

 
Decreto del Sindaco n° 16 del 09/06/2015

  Oggetto: DECRETO DI REVOCA DELL'ASSESSORE MARIO ORO.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 46 del D.Lgs18/08/2000 n. 267 che al comma 2 stabilisce che: “Il Sindaco 
e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta.....omissis” e che per 
giurisprudenza  costante  l'atto  di  nomina  è  fondato  sulla  discrezionalità  del  Sindaco  di 
scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed “intuito personae”;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs.  18/08/2000 n. 267 che ai commi 1 e 2 prevede che la 
Giunta collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli  
atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 comi 1e 2, nelle funzioni degli organi di governo che 
non  siano riservati  dalla  legge  al  Consiglio  e  che  non ricadano  nelle  competenze  del 
Sindaco, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

Considerato che, rispetto all'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  comma 2 di cui sopra, 
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 ad Assessore;

Considerato che il già citato all'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 al comma 4 stabilisce 
altresì che :”il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori 
dandone motivata comunicazione al Consiglio”;

Richiamato  il  Decreto Sindacale  n.  1 del  15.06.2011 con cui  il  Sig.  Mario  Oro è stato 
nominato  con  la  carica  di  Assessore  con  le  seguenti  deleghe:  Bilancio,  Tributi  ed 
Economato, Rapporti con l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari, Trasporti 
e Viabilità;

Richiamato inoltre il Decreto Sindacale n. 6 del 15.01.2013 a seguito del quale le deleghe 
assessorili risultavano così ridefinite:Opere Pubbliche, Trasporti e Viabilità;

Richiamato inoltre il Decreto Sindacale n. 8 del 28.03.2014 a seguito del quale le deleghe 
assessorili  risultavano  così  ridefinite:  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Opere  Pubbliche  e 
Patrimonio scolastico, Trasporti e Mobilità alternativa, Efficienza e Risparmio energetico, 
Progetto speciale Smart City;
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Sottolineata  l'importanza  di  garantire  al  Sindaco  la  possibilità  di  perseguire  con  piena 
efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l'investitura 
popolare e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

Considerato  che nel  tempo  è  emersa  una  mancanza  di  efficienza  nella  gestione  delle 
deleghe  assessorili  che  potrebbe  mettere  a  rischio  l'efficacia  complessiva  dell'azione 
amministrativa;

Ribadito che la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, 
cui compete in via autonoma la scelta, la responsabilità e la gestione della compagine di  
cui  avvalersi,  per  l'Amministrazione  del  Comune nell'interesse  esclusivo  della  comunità 
locale;

Tutto ciò premesso ed evidenziato

DECRETA

Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, 
l'incarico e le deleghe al Signor Mario Oro conferite mediante il Decreto n. 1 del 15.6.2011, 
ed  i  successivi  Decreti  n.  6  del  15.1.2013  e  n.  8  del  28.3.2014  nella  parte  in  cui 
modificavano le deleghe già assegnate dando atto che la revoca della norma contenuta in 
detti decreti comporta la contestuale revoca sia della nomina di Assessore sia di tutte le 
deleghe attribuite;

Di dare atto che la revoca ha decorrenza ed efficacia immediata e che pertanto fino a 
successive  disposizioni  da  definirsi  con  apposito  separato  atto,  le  attività  politico  e 
amministrative  inerenti  le  deleghe  sopra  descritte  fanno  capo  al  Sindaco,  Alessandro 
Lorenzano;

Di disporre che il  presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messi 
notificatori del Comune;

Di comunicare il  contenuto del presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima 
adunanza.

         IL SINDACO
          Alessandro Lorenzano
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