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IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE  

 
- Con proprio decreto n. 1 del 22.6.2013 prot. n. 16442/2013, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 46 e 47 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono stati nominati gli Assessori componenti 
della Giunta Comunale ed è stato individuato tra questi il Vicesindaco; 

 
- con il sopra indicato decreto, tra i componenti della Giunta comunale veniva nominato 

Assessore e Vicesindaco il dott. Marco Lampugnani (non facente parte del Consiglio) con 
delega alle seguenti funzioni: “servizi alla persona (servizi comunali, sussidiarietà, politiche 
giovanili, attività per gli anziani, Villa Arcadia, interventi di sostegno per disabili e minori 
in difficoltà, progetto Dopo di Noi, trasporto pubblico, tutela dei cittadini consumatori); 
politiche sociali (politiche per la casa, politiche per la famiglia, promozione della salute e 
della educazione alla salute, beni comuni); volontariato e coesione sociale (coesione sociale, 
cooperative sociali ed enti no profit, promozione e sostegno alle associazioni di 
volontariato, banca del tempo)”; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta 
sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale scelta; 

 
- l’ampiezza della discrezionalità del Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta è 

garantita anche dalla facoltà di scegliere gli assessori al di fuori del novero dei consiglieri 
comunali; 

 
- il rapporto che lega il Sindaco ai suoi Assessori è, pertanto, a carattere eminentemente 

fiduciario non essendo prescritti specifici requisiti per la nomina ad Assessore; 
 

- la nomina e la revoca degli Assessori sono, invero, atti altamente discrezionali fondati su un 
rapporto fiduciario il cui venir meno può certamente costituire il riferimento fondamentale 
della loro motivazione; 
 

- l’art. 46 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni), assegna al Sindaco il potere di nominare (comma 
secondo) e revocare (comma quarto) i componenti della Giunta ed impone un obbligo di 
motivazione solo nei confronti della comunicazione della revoca al Consiglio comunale; 
 

- la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in 
via esclusiva al Sindaco, cui compete  in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per 
l’amministrazione dell’ente; 
 

 
- l’apparente anomalia tra previsione espressa della motivazione solo per la comunicazione al 

consiglio della revoca e della sua mancata previsione espressa in relazione al provvedimento, 
risulta in realtà congruente con il contesto normativo che presiede al funzionamento degli 
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organi degli enti locali che “tende a favorire la effettiva gestione dell’amministrazione locale, 
…..senza curarsi eccessivamente dell’eventuale cessazione di singoli assessori nello 
svolgimento quinquennale del mandato, purché ciò sia sostanzialmente condiviso dal 
consiglio, anche implicitamente” (Consiglio di Stato – Sez.V.-sentenza 8 marzo 2005 n.944); 

 
- che in ogni caso, “in tale contesto normativo, va valutato l’obbligo di motivazione del 

provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore che può senz’altro basarsi 
sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva 
al Sindaco o al presidente della provincia, tenendo conto sia di esigenze di carattere 
generale, quali ad es. rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza 
consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori 
dell’amministrazione locale o per l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo 
dell’amministratore  e singolo assessore.” (Consiglio di Stato – Sez.V.-sentenza 8 marzo 2005 
n.944).     

 
 

CONSIDERATO  
 

- che è venuto meno il rapporto di collaborazione fiduciaria, situazione evidenziatasi  in 
particolare con riferimento a continui e rilevanti contrasti nei rapporti interni alla 
maggioranza consiliare ed in particolare nei rapporti con la compagine politica di cui 
l’Assessore e Vicensidaco Marco Lampugnani è espressione  in seno alla Giunta comunale; 

 
- che tale situazione ha avuto ed ha importanti riflessi negativi sulla scelta ed attuazione degli 

indirizzi politico amministrativi e  sulla efficienza organizzativa interna alla Giunta comunale; 
 

- che tale situazione ostacola obiettivamente il raggiungimento delle finalità di ordine politico e 
amministrativo che si intendono perseguire a beneficio del complessivo andamento 
dell’Amministrazione locale; 

 
 
CONSTATATO,  pertanto, l’avvenuto affievolimento dell’indispensabile rapporto fiduciario e ritenuta 
la conseguente urgente necessità di far cessare la vigenza dei propri atti di nomina dell’Assessore e 
Vicesindaco Marco LAMPUGNANI;  
 
PRECISATO che il  venir meno della fiducia sulla idoneità del nominato non è da intendersi riferito a 
qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali del dott. Marco 
Lampugnani, e precisato altresì che il presente provvedimento non ha alcun carattere o intento 
sanzionatorio, ma tende esclusivamente a garantire la migliore capacità della giunta e 
dell’amministrazione nel suo complesso  a perseguire gli obiettivi definiti nel mandato 
amministrativo 2013 - 2018;  
 
Richiamato l’art.   18, comma 6, dello Statuto Comunale 
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DECRETA 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di revocare, per i motivi di cui alla parte espositiva,   il proprio Decreto n. 1 del 22.6.2013 prot. n. 
16442/2013, limitatamente alla nomina dell’Assessore e Vicesindaco del dott. Marco 
LAMPUGNANI. 
 

3. La revoca di cui al precedente punto 2 si intende disposta con efficacia immediata; pertanto fino 
alla nomina di un nuovo assessore, da disporsi con separato successivo atto, le attività politico-
amministrative inerenti le funzioni delegate all’Assessore e Vicesindaco dott. Marco Lampugnani, 
indicate in premessa, faranno capo direttamente al Sindaco. 
 

  
DISPONE 

 
 
1. che il presente atto venga notificato, in copia integrale, all’interessato e comunicato al Prefetto di 

Milano; 
 

2. che si provvederà alla comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al Consiglio 
comunale nella prima seduta ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
 

3.  La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; 
 

 

Bareggio, 12.03.2015 

 

IL SINDACO 

Giancarlo Lonati 
 


