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OGGETTO : REVOCA A ELISA BARTOLI DELLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLE 
RELATIVE DELEGHE.

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 73 del 27 giugno 2018 con il quale la signora Elisa Bartoli è stata 
nominata alla carica di vice Sindaco con le seguenti deleghe in materia di Sociale, Casa, Ambiente, Pari 
Opportunità, Demanio e Protezione Civile;

Visto l'art. 46, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o 
più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale;

Evidenziato in proposito che:
 per giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di 

scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;
 che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della 

Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti 
specifici requisiti per la nomina di assessore;

 che il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta al 
Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo 
locale e pertanto a lui devono essere imputati i risultati dell’Amministrazione;

Considerato che le recenti strategie ed interventi attuate dal vice Sindaco Elisa Bartoli hanno  
prodotto avversi risultati, che in alcuni casi le scelte effettuate dalla medesima non hanno coinvolto 
a sufficienza la giunta comunale, e che nell'ultima Giunta comunale ha tenuto un atteggiamento non 
confacente alla linea politica della Giunta stessa;

Dato atto che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia e di collaborazione, 
che è alla base della nomina e quindi, sono venute meno le condizioni per la permanenza della 
stessa, nella carica e nelle sue funzioni;

Precisato che il presente provvedimento non implica qualsivoglia genere di valutazioni 
afferenti a qualità personali e/o professionali del vice Sindaco revocato, qualità ben note e qui 
pienamente confermate, ne è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a 
salvaguardare la serena, proficua ed efficiente prosecuzione del mandato amministrativo che tende a 
tutelare l'interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità 
e buon andamento;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente 
discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente 
amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, 
come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha, testualmente, evidenziato 
che: “la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell’avvio del 
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procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative 
della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in 
considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il 
miglior perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un 
contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al 
Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, 
per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del 
merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale” (Consiglio di 
Stato Sez. V, 21 gennaio 2009, Sent. 280/2009, ma anche, ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 
23/01/2007 n. 209);

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, il decreto n. 73 
del 27 giugno 2018 di nomina della signora Elisa Bartoli a vice Sindaco, dando atto che la revoca della 
nomina alla carica sopra menzionata comporta contestualmente, la revoca a tutte le deleghe conferite dal 
Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita;

2) di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto fino ad altra decisione tutte le attività 
politico amministrative inerenti le deleghe fanno capo al Sindaco;

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

1) notificato alla signora Elisa Bartoli mediante PEC;

2) comunicato al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, nella prima seduta successiva al presente atto;

3) trasmesso al Prefetto di Lucca, alla Giunta comunale, al Segretario generale ed ai responsabili di 
settore;

Avverte che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Pietrasanta, 18 Maggio 2021
Il Sindaco

Alberto Stefano Giovannetti

   

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)
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