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DETERMINAZIONE SINDACALE N. 6 DEL 25 gennaio 2023

IL SINDACO

VISTA la propria determinazione n. 25 del 12.10.2020. con la quale ha proceduto alla nomina della
Giunta Municipale;

VISTA la propria determinazione n. 26 del 13.10.2020, con la quale ha proceduto all'assegnazione
delle deleghe agli assessori:

VISTA, ancora, la propria determinazione n. 11 del 13.05.2021, con la quale, a seguito delle
dimissioni di assessore precedentemente nominato con la richiamata determinazione n. 25/2020, ha
provveduto alla nomina dell'assessore Pino Paolo, riservandosi di provvedere con successivo atto al
conferimento delle deleghe;

VISTA altresì la propria determinazione n. 14 del 23.03.2021, con la quale ha proceduto a nuova
assegnazione delle deleghe agli assessori;

VISTA altresì la propria determinazione n. 3 del 26.01.2022 con la quale ha proceduto alla nomina
dell'assessore Pino Tommaso.

VISTA altresì la propria determinazione n. 5 del 31.01.2022 con la quale ha proceduto a nuova
assegnazione delle deleghe agli assessori;

VISTA altresì la propria determinazione n. 27 del 04.11.2022, con la quale ha proceduto alla nomina
degli assessori Coppolino Salvatore e Sidoti Gianluca;

VISTA altresì la propria determinazione n. 28 del 04.11.2022, con la quale ha proceduto a
nuova assegnazione delle deleghe agli assessori;

VISTO l'art. 12 della L.R. 26.08.1992, n. 7. come modificato dall'articolo 40 della L.R.
01.09.1993, n. 26 e dagli articoli 8 e 15 della L.R. 15.09.1995, n. 35, secondo cui il sindaco può, in
ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta comunale:

CONSIDERATO che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una
situazione - resa manifesta da reiterate esternazioni pubbliche di singoli esponenti della
maggioranza su diverse tematiche dell'azione di governo - che non riflette quello che dovrebbe
essere un quadro politico unitario e compatto, necessario ad assicurare il buon andamento
dell'azione amministrativa, e che pertanto richiede una verifica politica ed una riconsiderazione
complessiva degli assetti del governo locale, nella prospettiva delle esigenze generali di
mantenimento dei rapporti politici di maggioranza, che sia funzionale ad un effettivo e concreto
rilancio dell'azione politica ed amministrativa per il conseguimento dei risultati programmatici
secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione
amministrativa;

PRESO ATTO:

• che nella giornata odierna, con atto al prot. n. 4779, il Vice Sindaco, Dr. Santi
Calderone, e gli Assessori Dr. Giuseppe Benvegna e Avv. Viviana Dottore hanno
rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica,

• che tale iniziativa concorre, a sua volta, alla complessità del quadro politico in essere;
CONSIDERATO, dunque, che al fine di fare chiarezza sugli attuali assetti politici della

maggioranza, presupposto giudicato ineludibile per il conseguimento dell'obiettivo espresso nelle
superiori considerazioni, appare necessario procedere ad un preliminare '"azzeramento" della Giunta
Municipale in quanto utile a definire un punto di immediata ripartenza dell'azione politica di
maggioranza;



RITENUTA, pertanto, la sussistenza di fondati motivi di opportunità politica tali da indurre
a disporre la revoca di tutti gli incarichi di assessore vieppiù conferiti con le determinazioni
preliminarmente sopra riferite ed indicati, in ultimo, nella menzionata determinazione sindacale n.
27 del 04.11.2022;

ACCERTATO, altresì, che i provvedimenti di revoca degli incarichi assessoriali possono
fondarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politica rimesse in via esclusiva al sindaco, e
segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni, che si intende qui riportato;

DETERMINA

1) Revocare con effetto immediato, per le motivazioni esposte in premessa e tenuto conto delle
dimissioni già autonomamente rese dagli assessori Giuseppe Benvegna, Santi Calderone e
Viviana Dottore, la nomina degli assessori comunali:
> Coppolino Salvatore,
> Molino Roberto Giuseppe
> Pino Paolo

> Sidoti Gianluca

e, quale naturale conseguenza, le deleghe ai medesimi attribuite, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 12. comma 9, della L.R. n. 7/92 e ss.mm.e ii. .

2) Notificare, altresì, copia di questo atto agli interessati e al Presidente del Consiglio
Comunale.

3) Di dare atto che il presente provvedimento ha effetti immediati e che con successivo atto si
procederà alla reintegrazione della Giunta Comunale.

4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Messina, all'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica-Dipartimento delle Autonomie
Locali, al Segretario Generale e ai Dirigenti.

5) Dare atto che. entro sette giorni, verrà fornita al Consiglio Comunale circostanziata
relazione sulle ragioni del provvedimento, su cui lo stesso potrà esprimere valutazioni,
giusta articolo 12, comma 9, della L.R. n. 7/92 e ss.mm.e ii. .

Dalla Sede Municipale, lì 25 gennaio 2023

aaji ;


