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DECRETO SINDACALE N° 39 DEL  19 DICEMBRE 2020 
 
Prot. n° 56464 del 19.12.2020 

 
 
OGGETTO:  Giunta Comunale - Revoca Decreti Sindacali di nomina Assessori 

Comunali e Vice Sindaco 
  Delega di funzioni – Revoca Decreti Sindacali di nomina Cittadini incaricati 
 
 

- IL SINDACO 
 
Visti i Decreti Sindacali del 27 ottobre 2020 con i quali venivano nominati il Vice Sindaco, gli 
Assessori Comunali e conferite le rispettive deleghe come segue: 

1. Decreto n° 30 -  dott. Biagio Attardi  con delega a: bilancio e programmazione finanziaria, 
tributi, imposte, tasse e tariffe, gestione del patrimonio comunale, attività produttive, 
commercio, farmacia comunale, rapporti con Enti e società partecipate per gli aspetti finanziari, 
politiche del personale, della sua formazione e relazioni sindacali; 

2. Decreto n° 31 – dott.ssa Maria De Tata con delega a: politiche sociali e della famiglia, politiche 
per i minori, politiche per i diversamente abili, politiche sanitarie, pari opportunità e violenza di 
genere, welfare, servizi demografici e statistici; 

3. Decreto n° 32 – dott. Kristian Franzini con delega a: politiche per il turismo, marketing 
territoriale, turismo sportivo, associazioni di turismo sportivo, demanio e risorse demaniali, 
attività balneari; 

4. Decreto n° 33 - ing. Orlando Giovandone con delega a: manutenzione, riqualificazione e decoro 
urbano, servizi cimiteriali, politiche ambientali ed energetiche,  politiche agricole e comunitarie, 
parchi e aree protette, borghi montani, ciclo delle acque e valorizzazione delle risorse idriche; 

5. Decreto n° 34 – arch. Giovanni Melchionna con delega a: opere e lavori pubblici, impianti 
sportivi, mobilità alternativa e sostenibile,  viabilità e trasporti – trasporto pubblico, politiche dei 
parcheggi e della sosta; 

6. Decreto n° 35 - dott.ssa Carmina Trillino con delega a: cultura, tradizioni popolari e comunità, 
scuola, asilo nido comunale, educazione permanente per adulti, pubblica istruzione, politiche 
giovanili e tempo libero, archivio storico, biblioteche; 

Visto, altresì, il Decreto Sindacale n° 36 del 27 ottobre 2020 con cui veniva nominato Vice 
Sindaco l'Assessore dott.ssa Carmina Trillino; 

Ritenuto di dover procedere alla revoca della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del 
Vice Sindaco, dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-
amministrative, a seguito di verifica interna e che non si tratta di atto amministrativo né di atto che 
riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli Assessori, ma di un provvedimento dettato 
anche a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo, con il preciso obiettivo di 
perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-
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amministrativa, nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon 
andamento e dell’imparzialità della P.A.; 

Considerato che, in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che 
richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella 
prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa, che risulta di 
fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi fino al termine del mandato; 

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 46 del D. lgs. 267/2000 e dell’art. 59, comma 1 dello 
Statuto Comunale  “il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori, 
dandone motivata comunicazione al Consiglio”; 

Dato atto, altresì, che le motivazioni di cui sopra devono ritenersi estese anche alle nomine 
Sindacali disposte ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, ovvero di delega di funzioni ai 
Cittadini; 

Visto il Testo Unico sulle disposizione per gli Enti Locali n° 267/2000; 

Visti, in particolare, l’art. 46 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 59 comma 1 dello 
Statuto Comunale, che attribuiscono al Sindaco la facoltà della revoca dei componenti della Giunta 
Comunale; 

 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa; 

l’immediata revoca dei Decreti Sindacali di nomina degli Assessori componenti l’Organo 
Esecutivo del Comune di Formia e del Vice Sindaco, nominati con i Decreti del 27 ottobre 2020, 
come di seguito: 

1. Decreto n° 30 -  dott. Biagio Attardi  con delega a: bilancio e programmazione finanziaria, 
tributi, imposte, tasse e tariffe, gestione del patrimonio comunale, attività produttive, 
commercio, farmacia comunale, rapporti con Enti e società partecipate per gli aspetti finanziari, 
politiche del personale, della sua formazione e relazioni sindacali; 

2. Decreto n° 31 – dott.ssa Maria De Tata con delega a: politiche sociali e della famiglia, politiche 
per i minori, politiche per i diversamente abili, politiche sanitarie, pari opportunità e violenza di 
genere, welfare, servizi demografici e statistici; 

3. Decreto n° 32 – dott. Kristian Franzini con delega a: politiche per il turismo, marketing 
territoriale, turismo sportivo, associazioni di turismo sportivo, demanio e risorse demaniali, 
attività balneari; 

4. Decreto n° 33 - ing. Orlando Giovandone con delega a: manutenzione, riqualificazione e decoro 
urbano, servizi cimiteriali, politiche ambientali ed energetiche,  politiche agricole e comunitarie, 
parchi e aree protette, borghi montani, ciclo delle acque e valorizzazione delle risorse idriche 

5. Decreto n° 34 – arch. Giovanni Melchionna con delega a: opere e lavori pubblici, impianti 
sportivi, mobilità alternativa e sostenibile,  viabilità e trasporti – trasporto pubblico, politiche dei 
parcheggi e della sosta; 
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6. Decreto n° 35 - dott.ssa Carmina Trillino con delega a: cultura, tradizioni popolari e comunità, 
scuola, asilo nido comunale, educazione permanente per adulti, pubblica istruzione, politiche 
giovanili e tempo libero, archivio storico, biblioteche; 

7. Decreto n° 36 con cui veniva nominato Vice Sindaco, l’Assessore dott.ssa Carmina Trillino; 

e, per quanto sopra specificato 

di revocare, altresì, per le stesse motivazioni di cui sopra, le deleghe conferite con i Decreti 
Sindacali n° 15 del 18/09/2018 al sig. Gino Forte, n° 29 del 07/11/2018 alla sig.ra Matilde Aratari, 
n° 32 del 07/11/2018 al dott. Raffaele Capolino, conferite ai sensi dell'art. 70 dello Statuto 
Comunale. 

 

DISPONE 

- di comunicare la presente revoca agli interessati, al Consiglio Comunale, al Segretario 
Generale; 

- la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia, nonchè in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. 

 
 
Dalla Residenza Comunale, addì  19 dicembre 2020  
 
 
 

 
                                                                                            Il Sindaco 

                                  dott.ssa Paola VILLA                                                                         
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