
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 15 del 14/12/2015

OGGETTO

Decreto di revoca dell'Assessore Martina Pietrelli

IL SINDACO

Premesso che l'ar. 46 del D.Lgs 18/8/2000 b. 267 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”;

Considerato  che lo  stesso aritcolo  46 del  testo unico  degli  enti  locali  stabilisce  altresì  che  “Il  
sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata  
comunicazione al Consiglio”:

Richiamato  il  decreto  sindacale  n.  4  dell'11/6/2014  con  cui  la  Sig.ra  Martina  Pietrelli  è  stata 
nominata Assessore Comunale, con le seguenti deleghe:

• Urbanistica:  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico,  Piani  attuativi,  Varianti 
Urbanische;

• Edilizia privata;
• Demanio marittino;

Considerato che le strategie e gli  interventi attuati dall'Assessore Martina Pietrelli  nelle materie 
assegnate sono state condotte in molti casi senza il sufficiente coinvolgimento sia di metodo che di 
merito della Giunta e dei consiglieri di maggioranza;

Dato atto che ciò ha determinato il  venir meno del rapporto di fiducia in merito all'idoneità del 
nominato Assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato;

Considerato  che le  suddette motivazione legittimano pienamente la  volontà del  Sindaco di  far 
cessare la vigenza dell'atto di nomina all'Assessore con una revoca espressa, ferma restando che 
con l'adozione del presente atto permane l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'assessore 
Pietrelli durante il periodo assessorile;

Tutto ciò premesso ed evidenziato;
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D E C R E T A

Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la nomina 
ad  assessore  comunale  della  Sig.ra  Martina  Petrelli  effettuato  con  proprio  decreto  n.  4 
dell'11/6/2014, dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della 
nomina di assessore sia di tutte le deleghe attribuite.

Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo 
assessore  da  disporsi  con apposito  separato  atto,  le  attività  politico  amministrative  inerenti  le 
deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco.

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

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

                                                                                                           IL SINDACO
                   (Massimo Giuliani)

Nella Residenza municipale, in Piombino il 14 dicembre 2015
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