
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

    

Determinazione del Sindaco   n° 39 del 13/04/2021

  
 

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE COMUNALE SIG. NOCIFORO ANDREA ALFIO.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. n.46 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 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 “intuitu personae”;

TENUTO  CONTO 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 ad Assessore;

RITENUTO di dover motivare il provvedimento in oggetto anche in ragione del costante indirizzo 
giurisprudenziale;

RICHIAMATA la  Determinazione  sindacale  n.56 del  08.09.2020, con la  quale,  a  seguito delle 
dimissioni dell'ex Assessore Fragalà Melina, è stato nominato Assessore Comunale e componente 
della Giunta Comunale del Comune di Aci Castello, il dott. Nociforo Andrea Alfio;

VISTA la  determinazione  sindacale  n.  57 del  08.09.2020,  con la  quale  sono state  attribuite  le 
deleghe all'Assessore Nociforo e la determinazione sindacale n. 4 del 18.01.2021 redistribuzione 
delle deleghe agli Assessori;

VISTA la nota prot. n. 0012638 del 01.04.2021, con la quale l'Assessore Nociforo Andrea Alfio ha 
rinunciato alle deleghe al bilancio e alla pubblica istruzione per motivi personali;

CONSIDERATO che, a seguito di tale rinuncia, non è possibile che l'Assessore Nociforo mantenga 
la  carica  di  Assessore  anche  al  fine  di  garantire  l'efficienza  ed  operosità  di  specifici  settori 
dell'Amministrazione  comunale,  che  sono  collegati  alle  deleghe  al  bilancio  ed  alla  pubblica 
istruzione  ed  alla  necessità  di  perseguire  gli  obiettivi  amministrativi  fissati  nel  programma  di 
mandato;
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CONSIDERATO
-  che  le  suddette  motivazioni  legittimano  pienamente  la  volontà  del  Sindaco  di  far  cessare  la 
vigenza  dell'atto  di  nomina  all'Assessore  con  una  revoca  espressa,  fermo  restando  che  con 
l'adozione  del  presente  atto  permane  l'apprezzamento  per  l'impegno  amministrativo  assunto 
dall'Assessore Nociforo Andrea Alfio durante il periodo assessoriale;
-  che  il  procedimento  di  revoca  dell'Assessore  non  richiede  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento ai sensi della Legge n°241 del 7 Agosto 1990 in quanto come detto dal Consiglio di 
Stato sezione V, nella sentenza 21 Gennaio 2009 n°280 (vedasi anche la sentenza del Consiglio di 
Stato sezione V, n° 209 del 23 Gennaio 2007 e la sentenza del Consiglio di Stato sezione V, n° 
4057 del 10 Luglio 2012) 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 migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale 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 fiduciaria 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;

PRECISATO che il venir meno alla fiducia sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi 
del Sindaco delegante ed a perseguire gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi 
riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'Assessore 
revocato, né è  da intendersi sanzionatorio;

DETERMINA

1) REVOCARE, per i motivi di cui sopra, che qui si intendono integralmente richiamati:
- la Determinazione sindacale n. 56 del 08.09.2020 di nomina ad Assessore comunale del Signor 
Dott. Nociforo Andrea Alfio.

2)  DARE ATTO che la revoca ha efficacia immediata.
 
3) DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato.

4) COMUNICARE il presente provvedimento all'Assessore regionale delle Autonomie Locali ed al 
Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza (secondo quanto prescritto dall'articolo n. 12, 
comma n. 10, della Legge regionale n. 7 del 26 Agosto 1992), nonché per opportuna conoscenza alla 
Prefettura di Catania  al Comando dei Carabinieri di Aci Castello, all'Ufficio Segreteria Comunale, al 
Segretario Generale dell'Ente ed ai Responsabili delle Aree, all'Ufficio Messi Comunali.   

Il Responsabile dell'Area: f.to Dott.ssa Laura Gulizia

Aci Castello,  13/04/2021 Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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