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Oggetto: REVOCA INCARICO ASSESSORILE

ORIGINALE

DECRETO N. 4 DEL 02-04-2013



IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 24.02.2011 con il quale venivano nominati gli
Assessori Comunali, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., conferendo ad ognuno le relative
deleghe;

CONSIDERATO che, con il citato Decreto, la Dott.ssa Silvia Battistini veniva nominata
Assessore con delega alle Politiche economiche, finanziarie e politiche culturali;

VISTO il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 07.09.2011 con il quale è stato modificato il
contenuto della suddetta delega, attribuendo all’Assessore Battistini la delega alle Politiche
economiche e finanziarie;

CONSIDERATO che di recente si sono verificati episodi nei quali la linea politica
dell’Assessore Battistini è entrata in insanabile contrasto con gli indirizzi
dell’Amministrazione, come scaturenti dagli atti di programmazione politico-amministrativa i
quali si pongono in coerenza con il programma elettorale che ha unito la coalizione di
maggioranza e sul quale si è ottenuto il consenso popolare;

RITENUTO pertanto che siano venuti meni i presupposti di fiduciarietà politica insiti nella
nomina ad Assessore e che si debba procedere alla revoca del predetto incarico assessorile;

VISTO l’art. 46 4̂ comma del D.Lgs. n.267/00, il quale consente al Sindaco di revocare uno
o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

Richiamato inoltre l’art. 23 del vigente Statuto Comunale che recepisce integralmente la
previsione normativa di cui sopra;

DECRETA

per tutte le motivazioni di cui sopra, di revocare con effetto immediato la nomina ad
Assessore esterno della Dott.ssa Silvia Battistini delegata alla materia: Politiche economiche e
finanziarie;

di notificare il presente Decreto all’interessata e di darne comunicazione al Consiglio
Comunale e alla Prefettura di Ancona.
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