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Città Metropolitana di Roma Capìtale

Segreteria Genetale
Via Garibaldi n. 5, 00040 Àrdea (Rm)

prot. (a e «'ª7-

Ardea, D3 l,!fl.20.,4 î
DECRETO D.[ REVOCA NOMINA DI ÀSSESSORE COMUNÀLE

IL SmDAC0

Premesso che:

nei gionìi 11 giugno 2017 e successivo ballottaggio del 25 giugno u.s. hanno avuto luogo le
consultazioni elettoralì per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Conmîíale;
con decreto sinaacaìe n. 40513 del 5.07.2017 è stata nominata la Dott.ssa Soîìia Modica
assessore e compoîìente della Gíunta conìunale;
COl'l successivo decreto sindacale n. 45199 del 27.07.20l7, SO?IO state attribuite al predetto
Assessore le deleghe nelle seguenti materie: AMBIENTE, BEN? CULTURALI,
COMMERCIO, TURISMO.

Considerate prioritarie in questo particolare ìììomento di difficoltà finanziaria dell'Ente, che 11011
coììsente di î'nantenere le deleglìe esistenti ìììa di ripaîtirle tra tre assessoîi con competeîìze
specifiche, così come concordato, politicamente, con l'intero gruppo consiliare;

Riteìmto, per quanto sopra, necessaîio procedere alla revoca della delega assegnata quale Assessore
comtìîìale alla Dott.ssa Sonica Modica;

Atteso clìe, stante la natura di atto prettaînente politico, îisultano inapplicabili, ììel caso di specie, le
nonnali regole procedurali clìe presiedoììo all'emanazione dei provvediìnenti amîniîìistrativi, di
talchè nOlì sussiste l'obbligo di procedere alla coîììunicazione di aìrvio del procedinìento di revoca;

Visti:

- l'aît. 46, coîììîna 2 del D.Lgs n. 267/00;
- l'art. 47, coììnna 3 del D.Lgs n. 267/00;
- gli artt. 9 e 10 dello Statuto Coììuìnale;

DISPONE LA REVOCA

della nomina della Dott.ssa Sonia Modica, nata a Latiîìa (Lt) il 24.08. 1967, residente in Aprília -Via
Flavio Gioia 4, q?iale conìponente í-lella Giunta con'ìunale e í?'lelle connesse delegtìe di cui al decreto
n. Prot. 45199 del 27.07.20l7;

dispone altì'esì íìi coìnuiìicare la pt'escnte i'evoca alla l)reFettuì'a cd agli uflici con'ì?iiìali, nonché la
pcibblicazione sul sito istit?izionale del Coiì'ì?ine di At'dea;
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