
CITTA’ DI POTENZA

N.47 /2022 del Registro dei provvedimenti del Sindaco.

OGGETTO:   REVOCA DECRETO N. 46 DEL 5/07/2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art.46, comma 2 del D.lgs 267/2000 dispone che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui

un  vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio;

- il comma 4, del citato art.46 del D.Lgs. n.267/00 prevede, altresì, che il Sindaco  possa revocare uno o più 

assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

-  con  proprio  precedente  decreto  n.  46  del   5/07/2022,  per  le  motivazioni  nello  stesso  riportate,  si   è

proceduto alla revoca degli Assessori Vittoria Tiziana Rotunno, Maddalena Fazzari e Michele Napoli;

- a seguito di chiarimento politico intercorso tra le forze della maggioranza, sono venute meno le motivazioni

della scelta assunta con il sopracitato decreto, per cui occorre riconfermare i sopracitati componenti della

Giunta Comunale, di cui al decreto di nomina n. 13 del 25/02/2022 e n. 28 del 6/05/2022,  congiuntamente

alle relative materie di competenza, nonché procedere alla modifica e  revisione della attribuzione degli

incarichi di alcuni ambiti di attività per  materia;

VISTO l’art. 29 del vigente Statuto del Comune di Potenza, a norma del quale:

 gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,

eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere;

 la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere;



 qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, nella rispettiva Giunta, decade

dalla carica di  consigliere  all’atto  dell’accettazione della  nomina ed al  suo posto subentra il

primo dei non eletti;

 gli  assessori  partecipano  ai  lavori  del  Consiglio  comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari

Permanenti, senza diritto di voto;

 il Sindaco può provvedere all’attribuzione degli incarichi agli Assessori dandone comunicazione

al Consiglio comunale;

SOTTOLINEATO  che l’atto di nomina e revoca dei componenti la Giunta Comunale,  ha una valenza di

atto altamente  discrezionale a contenuto sostanzialmente  politico,  sottintendendo il  carattere prettamente

fiduciario e quindi la insindacabile discrezionalità del Sindaco nelle relative scelte; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 267/2000, nonché lo Statuto del Comune

 DECRETA 

- di revocare, per le motivazioni di cui in premessa,  il proprio decreto n. 46 del 5/07/2022 e, per

l’effetto, confermare le nomine di cui ai  propri precedenti decreti di nomina  n. 13 del 25/02/2022 e

n. 28 del 6/05/2022 dei   componenti della Giunta comunale della città di Potenza, nelle persone

negli stessi indicate;

- di procedere alla  ridistribuzione di alcuni  incarichi assegnati e da assegnare negli specifici settori di

attività dell’Ente,   tra tutti i componenti della Giunta Comunale, a modifica dei propri precedenti

decreti n. 13 del 25/02/2022 e n. 28  del 6/05/2022, per come di seguito riportato:

1. D’OTTAVIO Stefania

Cultura – Turismo

2. BLASI Gianmarco

Bilancio – Patrimonio – Programmazione – Sport

3. ROTUNNO Vittoria Tiziana

Pari Opportunità – Politiche Giovanili – Attività Produttive - Politiche per l’Infanzia

4. DI NOIA Massimiliano

Viabilità – Servizi Informatici – Sicurezza Ambienti di Lavoro – Centro Storico – Affari Legali –

Sanzioni Amministrative



5. PICERNO Fernando Fortunato 

Politiche Sociali e Abitative – Bucaletto – Istituti di Partecipazione – Manutenzioni

6. SAGARESE Alessandra 

Pubblica Istruzione 

7. VIGILANTE Antonio

Urbanistica –  Condono e Ricostruzione – Edilizia Scolastica

8. FAZZARI Maddalena

Ambiente ed Energia e Campagne

9. NAPOLI Michele

Lavori pubblici, Università e Ricerca 

      10. Vicesindaco Napoli Michele; 

- di disporre la notifica del presente decreto ai soggetti interessati;
-  di  demandare  alla  Segreteria  Generale  il  compito  di  curare  tutti  gli  atti  conseguenti  e,  in

particolare,  la comunicazione di detto provvedimento alle autorità ed a tutti gli uffici interessati;

- di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune.

Potenza, 6 luglio  2022

 IL SINDACO

(Mario Guarente)
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