
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 12 del 27/04/2020

Oggetto: AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE -  REVOCA  NOMINE

ASSESSORI  COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO l’art. 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;

RICHIAMATI:
  il proprio decreto n. 5 in data 18 giugno 2015 con il quale ha proceduto alla nomina dei  

componenti  della Giunta Comunale e del Vice Sindaco;
 il proprio decreto n. 6 in data 8 luglio 2015 con il quale ha proceduto all’attribuzione  delle  

deleghe ai nominati Assessori;
 la  nota  protocollo n.   2738 in  data  18 febbraio 2020  con la  quale  si  sono accettate  le  

dimissioni dalla carica di numero 2 componenti della Giunta Comunale tra cui il nominato 
Vice Sindaco;

 la  nota  protocollo  n.  5295  in  data  4  aprile  2020  con  la  quale  ha  informato  i  Signori  
Consiglieri  Comunali  tutti  dell’intenzione  “...  di  procedere,  in  tempi  rapidissimi,   alla  
ricomposizione numerica della Giunta Comunale in conseguenza della necessità di  dare  
maggiore  impulso  alla  gestione  amministrativa  in  questo   momento  di  gravissima  crisi  
sociale.”;

VISTO il comma 4 dell’art. 46 del  D.  Lgs 267/2000 che recita testualmente “Il Sindaco e il  
Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 
consiglio”;

VISTI   gl i  articoli   31  e  32    dello   Statuto   comunale   disciplinanti  la composizione, i 
compiti  ed  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 determinare una 
situazione che richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di 
un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa che risulta  di  fondamentale  importanza in 
questo  momento di gravissima crisi sociale e sanitaria;



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 possibilità 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 Veglie a suo tempo nominati.

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  ai  singoli Consiglieri nell’immediatezza ed al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art 46 del D.lgs. 267/2000, nonché al Sig. 
Prefetto di Lecce, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.

Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale:

- la pubblicazione all’Albo Pretorio 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.

Veglie,  27/04/2020 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


