
COMUNE di SAVONA

PROVVEDIMENTO SINDACALE 

SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N. 
PROVVEDIMENTO

DATA

14 06/08/2018

OGGETTO: MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO SINDACALE 
N. 27 DEL 12 LUGLIO 2016. 

IL SINDACO

Visti: 
 l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che il  

Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dia comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

 l’articolo 47,  comma 1,  del  decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  secondo cui  “la 
Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito  
dallo Statuto”;

 l'articolo  17,  comma 2,  dello  Statuto,  in  base  a  cui  “La  Giunta  Comunale  è  composta  dal 
Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori individuati dal Sindaco in misura non 
superiore a dieci”;

 l’art. 2, comma 185, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, come modificato dal D.L. n.  
2/2010 (conv. in Legge n. 20/2010), a norma del quale “Il numero massimo degli Assessori  
Comunali  è  determinato,  per  ciascun  Comune,  in  misura  pari  a  un  quarto  del  numero  dei 
consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore. … . Ai fini di cui al presente 
comma, nel numero dei Consiglieri del Comune … sono computati, rispettivamente, il Sindaco 
e il Presidente della Provincia”, che pertanto ha comportato ope legis la diminuzione da dieci a 
nove del numero di Assessori statutariamente individuabili dal Sindaco;

 l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, che ha stabilito quanto segue: “Nelle 
Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere  
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
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Dato atto che: 
 con proprio provvedimento n. 27/36195 del 12 luglio 2016:

• è stato determinato in 8 il numero dei componenti la Giunta Comunale;
• sono stati nominati i componenti la Giunta Comunale e conferite le relative deleghe;
• è  stato  attribuito  a  ciascun componente  della  Giunta  Comunale il  proprio  ambito  di 

attività;
 con nota del 16 marzo 2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 19431 del 17 marzo 2017, 

l'Assessore Cristina Bellingeri ha rassegnato le proprie dimissioni;
 con proprio provvedimento n. 30 del 6 settembre 2017:

• è stato reintegrato in 8 il numero dei componenti la Giunta Comunale, mediante nomina 
dell'Assessore Zunato Maria; 

• è  stato  effettuato  un  riassetto  delle  deleghe  assessorili,  al  fine  di  una  più  efficace 
definizione e distribuzione delle funzioni delegate, secondo le strategie dell'Ente ed alla 
luce dell'avvenuta riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente;

Ritenuto:
• opportuno procedere ad un riequilibrio degli incarichi e delle deleghe assessorili, in rapporto  

alla  mutata  composizione  intervenuta  nei  gruppi  consiliari  di  maggioranza  nel  trascorso  
biennio;

• necessario  comunque  procedere,  più  in  generale,  ad  un  parziale  avvicendamento  nella 
composizione e negli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta, per favorire un opportuno 
ricambio  delle  persone  chiamate,  con  il  proprio  impegno  le  proprie  energie  e  le  proprie 
competenze tecniche, a collaborare con questa Amministrazione per il migliore e più efficace 
perseguimento degli obiettivi politici e programmatici della stessa;

• affievolito  il  rapporto  fiduciario  sotteso  ai  precedenti  conferimenti  di  incarichi  all'Assessore 
Sig.ra Marozzi Barbara, considerata una valutazione di insufficienza dell'impegno politico per 
quanto concerne propositività  ed incisività  in ordine alle proprie deleghe ed ai  programmi e 
progetti  dell'Amministrazione,  anche  dopo  aver  valutato  negativamente  ogni  altra  possibile 
attribuzione  di  deleghe,  già  sperimentata  -  con  esito  negativo  -  con  proprio  sopra  citato 
provvedimento n. 30  6 settembre 2017;

Valutato, pertanto, necessario:
• revocare l'incarico di Assessore e le deleghe conferite alla Sig.ra Marozzi 

Barbara;
• a seguito della suddetta revoca di incarico,  reintegrare in numero di 8 i 

componenti  della  Giunta  Comunale,  sino  a  nuova  determinazione,  in 
corso di approfondimento;

• procedere  alla  modifica  ed  all'aggiornamento  del  sopra  citato 
provvedimento  n.  30/2017,  al  fine  di  una  più  efficace  definizione  e 
distribuzione delle funzioni  delegate,  seconde le strategie  dell'Ente ed 
alla luce dell'organizzazione della macrostruttura dell'Ente;

Preso atto che:
 con nota prot. n. 51573 del 10.07.2018, la Dott.ssa Rodino Doriana, espressamente richiesta 

con precedente nota prot. n. 51553, ha accettato la proposta di nomina assessorile;

Atteso che la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n.  
241/1990 non è applicabile in fattispecie, trattandosi di atto di carattere politico e non di natura  
amministrativa;
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D I S P O N E

• di  revocare,  per  le  ragioni  di  cui  premessa  che  si  intendono  espressamente  richiamate, 
l'incarico  di  Assessore  e  le  deleghe  conferite,  alla  Sig.ra  Marozzi  Barbara,  con  effetto 
immediato dalla notifica del presente atto al destinatario;

• di  procedere  alla  modifica  ed  all'aggiornamento  del  proprio 
provvedimento  n.   30/2017,  al  fine  di  una  più  efficace  definizione e 
distribuzione delle funzioni  delegate,  seconde le strategie  dell'Ente ed 
alla  luce  dell'organizzazione  della  macrostruttura  dell'Ente,  come  da 
allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

• di  dare comunicazione del  presente provvedimento e  delle sue motivazioni  al  Consiglio 
Comunale, nella prima seduta utile;

• di dare mandato agli uffici affinché predispongano immediatamente notifica ai destinatari 
del presente atto;

• che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Savona, 06/08/2018 IL SINDACO 

Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 14 sottoscritto digitalmente da  CAPRIOGLIO ILARIA il  06/08/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs 
n 82/2005 e s.m.i. 
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