
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 47 del 26-11-2020

OGGETTO: REVOCA NOMINA ASSESSORE DOTT.SSA MARIA BRUNI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il giorno 11.06.2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione-
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in data 28.06 2017 vi è tenuta la
proclamazione degli eletti, come da verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, a
seguito di turno di ballottaggio in data 25.06.2017;
  Con Decreto del Sindaco n. 11 del 13.07.2017 la Dott.ssa Maria Bruni, nata Roma-
il 20.02.1960, è stata nominata Assessore con delega alla Cultura, informazione e
comunicazione, staff, cerimoniale, relazioni internazionali, rapporti con l’Università
Tor Vergata, Banca d’Italia e Centri di ricerca.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 46, comma 2 del d.lgs. 267/2000 il Sindaco ed il
Presidente della Provincia nominano gli assessori e che, per consolidata giurisprudenza, la
nomina è fondata sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli assessori a suo
insindacabile giudizio ed intuitu personae;

RITENUTO che l’assenza di criteri normativamente predeterminati sottolinei il carattere
fiduciario della scelta;

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

CONSIDERATO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare
i membri della Giunta Comunale sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai
cittadini, è responsabile del governo della Città, rispondendo del raggiungimento degli
obiettivi programmati;

DATO ATTO che ogni valutazione in ordine alla revoca degli Assessori è rimessa in via
esclusiva al Sindaco, cui compete la scelta delle persone di cui avvalersi per
l’Amministrazione del Comune ed il governo del territorio;



RITENUTO che l’attuale stato della programmazione ed attuazione degli indirizzi generali
di governo della città richieda una diversa composizione della compagine di Giunta in
relazione ai prossimi, futuri obiettivi;

VALUTATO dover procedere alla revoca dell’Assessore Maria Bruni per ragioni di natura
esclusivamente politica, legate ai nuovi obiettivi amministrativi e di programmazione
politica che il Sindaco intende imprimere nel governo della Città, non implicando alcuna
valutazione sulle qualità personali e professionali dell’Assessore revocato;

ATTESO  che il provvedimento di revoca dell’assessore non richiede comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 come confermato dalla giurisprudenza
amministrativa secondo cui  “la revoca dell’incarico di assessore  è immune dalla previa
comunicazione di avvio del procedimento  in considerazione della specifica disciplina
normativa, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando
l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati…mentre la
tutela della partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la
valutazione degli interessi coinvolti è rimessa al Sindaco, cui compete in via autonoma la
scelta 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” (Cons. Stato sez. V  28/2009,
Cons Stato, sez. V  4057/2012);

RAVVISATA la natura di mero atto politico del presente decreto, coerentemente con quello
della nomina, che si caratterizzano per alta insindacabilità sia nella scelta intuitu personae
che, quale contrarius actus, nella decisione di revoca.

VISTI E RICHIAMATI il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale

DECRETA

Di recepire la narrativa che precede e che costituisce parte integrante del dispositivo.1)

Di revocare   il Decreto Sindacale n. 11 del 13.07.2017 di nomina dell’Assessore2)
Dott.ssa Maria Bruni, nata a Roma il 20.02.1960;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace dal momento della notifica3)
all’interessato;

Di dare atto che temporaneamente le deleghe conferite alla Dott.ssa Maria Bruni tornano4)
nella sfera di competenza del Sindaco, fino a nuovo provvedimento;

Di dare atto che del presente provvedimento verrà data motivata comunicazione al5)
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La notifica immediata del presente Decreto all’interessata Dott.ssa Maria Bruni.
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La comunicazione del presente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, nonché
all’U.T.G. Città Metropolitana di Roma Capitale, al Segretario Generale, alla Giunta
Comunale e ai Dirigenti.

La pubblicazione all’Albo on line e l’inserimento in Amministrazione Trasparente, nella
specifica sotto Sezione.

IL SINDACO
f.to Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.
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