
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

ESTRATTO

Determinazione n° 33 del 5 Settembre 2016
(N.Rg.526 del 5 settembre  2016)

Oggetto: Revoca assessore comunale.

IL SINDACO

Atteso che:
 con determinazione sindacale n. 1 del 14 giugno 2015 si è provveduto alla nomina degli

assessori comunali;
 con  determinazione  n.  2  del  14  giugno  2015  si  è  provveduto  all’attribuzione  delle

deleghe agli assessori comunali;
 con determinazione n. 3 del 14 gennaio 2016 si è provveduto all’attribuzione di ulteriori

deleghe assessoriali all’Ass.re Maria Li Pani;
 a seguito delle dimissioni  dalla carica di Vice Sindaco/Assessore della Prof.ssa  Anna

Biundo, rese in data 29 luglio 2016 giusta nota assunta in pari data al prot. gen. n. 8095,
con determinazione n.  25 del  4 agosto 2016 si  è  provveduto alla nomina del  geom.
Giuseppe Traina quale assessore comunale ed all’attribuzione delle deleghe allo stesso;

 con determinazione n. 29 del 10 agosto 2016 si è provveduto alla ridistribuzione delle
deleghe agli assessori comunali ed alla nomina del vice sindaco.

Considerato che è venuto meno il rapporto fiduciario nei confronti dell’Ass.re Fabio Marabeti;

Atteso che la  legge regionale  n.  7/1992 e  s.m.i.,  in  ordine  alla  nomina  ed alla  revoca  dei
componenti della Giunta Comunale, attribuisce al sindaco un potere caratterizzato da ampia
discrezionalità, fermo restando l’obbligo di informare il  Consiglio Comunale circa le ragioni
della revoca;

Ritenuto necessario, per una più opportuna ed incisiva attività amministrativa ed istituzionale,
dover  procedere  alla  revoca  dell’incarico  di  assessore  comunale  attribuito  al  Geom.  Fabio
Marabeti;

Richiamato il proprio programma politico-amministrativo; 



DETERMINA
- di  revocare  l’incarico di  Assessore  Comunale  attribuito al  Geom. Fabio Marabeti,  giusta
determinazione sindacale n. 1/2015;
- di notificare copia della presente determinazione all’interessato; 
-  di  dare  mandato all’Ufficio  di  Segreteria  di  comunicare  nei  modi  di  legge  la  presente
determinazione all’Assessorato Reg.le  delle Autonomie Locali  e della F.P.,  alla Prefettura di
Palermo ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
- di dare atto che si riferirà al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile.


