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DECRETO DI REVOCÀ NO'MINÀ DI ÀSSESSORE COMUNÀLE

IL SINDÀCO

Premesso che:

nei giorni 1l giugno 2017 e successivo ballottaggio del 25 giugno u.s. hanno avuto luogo le
consultazioni elettorali per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
con decreto sindacale n. 50064 è stata nominata l'Arch. Rossana Corrado, assessore e
componente della Giunta comunale, attribuendo la delega nelle seguenti
materie:URBANISTICA;

Considerato che l'Assessore Corrado ha assunto, in varie occasioni, un atteggiamento non
propositivo, tenendo comportamenti non anticipatamente condivisi con Sindaco e Giunta, ed
operando, nell'ambito della delega conferìtale, senza la necessaria sinergia e coordinamento;

Ritenuto che per i motivi sopra esposti è venuta meno la fiducia del Sindaco nei confronti
dell'Assessore Corrado;

Atteso che, stante la natura dì atto prettamente politico, risultano inapplicabili, nel caso di specie, le
noríììali regole procedurali che presiedono all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, di
talchè non sussiste l'obbligo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

Visti:

- l'aìt. 46, comma 2 del D.Lgs n. 267/00;
- l'aìt. 47, comma 3 del D.Lgs n. 267/00;
- gli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale;

DISPONE LA REVOCA

della nomina dell'Arch. Rossana Corrado, nata a ?§ il g residente in%
quale componente della Giunta comunale e delle connesse deleghe di cui aldecreto di nomina n. Pro't.-50064 d'el 28.08.20l 7;

dispone altresì di comunicare la presente revoca alla Prefettura ed agli uffici comunali, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ardea;
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il presente provvedimento sarà notificato all'Arch. Rossana Corrado e comunicato al consiglio
comunale nella prima seduta utile.

Dalla Residenza Comunale,
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