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Determinazione del Sindaco

n. ,tS oet "t6 - oc-As>ò
OGGETTO: Revoca degli assessori Torcitto Concetta e Londra Alfredo.

IL SINDACO

Richiamata la determinazione sindacale n. 8 del 2 marzo 202I, avente ad oggetto "Conferma e

Nomina Assessori comunali" ;

Atteso che:

- col succitato prowedimento sindacale n.8 del 0210312021, si è proweduto allanomina, tra

gli altri, degli assessori Torcitto Concetta e Londra Alfredo, in sostituzione di quelli

dimissionari;

- conprovvedimento sindacale n.9 del 1110312021, ai suddetti assessori sono state conferite le

deleghe come di seguito indicato:

Torcitto Concetta:

1. Politiche Sociali;

2. Politiche per gli anziani;

3. Pari opportunità;

4. Statuto comunale e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Londra Alfredo:

l. Sanità e igiene pubblica;

2. Emergenza Covid;

3. Protezione Civile;

4. Randagismo;
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5. Fondi strutturali;

6. Edilizia sportiva,'

7. Edilizia scolastica;

8. Politiche agricole.

Richiamato I'art. 12, comma 9, della legge regionale n. 711992 s.m.i. in base al quale"Il sindaco

può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta comunale. In tal caso, egli deve,

entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del

prowedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni";

Ritenuto che la citata legge regionale n. 711992, in ordine alla nomina ed alla revoca della giunta,

attribuisce al sindaco un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, fermo restando l'obbligo di

informare il consiglio comunale circa le ragioni della revoca;

Valutato di revocare le deleghe dal sottoscritto assegnate agli assessori Torcitto Concetta e Londra

Alfredo, essendo venuto meno il rapporto fiduciario;

Visti:

- I'O.R.EE.LL.;

- il vigente Statuto comunale;

- la L.R. n. 7 del1992 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di revocare, per il venir meno del rapporto fiduciario, a Torcitto Concetta I'incarico di assessore

conferito con propria determinazione n. 8 del 2 maîzo 202I, avocando a sé le deleghe attribuite al

predetto assessore con propria determinazione n. 9 del 111031202I;

Di revocare, per il venir meno del rapporto fiduciario, a Londra Alfredo l'incarico di assessore

conferito con propria determinazione n. 8 del 2 maÍlo2021, avocando a sé le deleghe attribuite al

predetto assessore con propria determinazione n. 9 del 111031202I;

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale, all'Ass.to regionale agli Enti

Locali, alla Prefettura e alla Questura di Siracusa;

Dare atto che il presente provvedimento ha effetto immediato e che con successivo atto si

procederà alla reintegrazione della giunta comunale;

Notificare il presente provvedimento ai soggetti interessatig
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