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Decreto   n.  15 

in data  18-11-2014 

 

Oggetto: Revoca nomina ad Assessore Comunale e Vicesindaco 

 

DECRETI SINDACALI 

SINDACO 

dott. FILIPPO NIGRO 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6 del 3.06.2013, riguardante la nomina del Vicesindaco e dei componenti 

della Giunta Comunale, con il quale veniva nominato tra i componenti della Giunta Comunale e quale 

Vicesindaco il Consigliere Maria Vivolo , nata a Bagnoli Irpino il 29.05.1959, residente in Bagnoli Irpino alla 

via De Rogatis n. 43 

 

RICONOSCIUTO che la  Sig. Maria Vivolo, da tempo, ormai, si pone in contrasto con le decisioni assunte 

dalla Giunta Comunale con comportamenti che vanno ben oltre la divergenza di opinioni, non assicura alcun 

apporto collaborativo alle attività dell’organo amministrativo, assentandosi, regolarmente, senza giustificazione 

alcuna,  dalle riunioni dello stesso e contribuendo, in tal modo, anche al crearsi di un clima scarsamente utile alla 

realizzazione di programmi che il Gruppo di Maggioranza si è prefisso; 

 

ATTESO che quanto innanzi ha fatto venire meno il presupposto fondamentale del rapporto di fiducia che 

aveva ispirato ad era sotteso alla nomina, ad Assessore, del consigliere Maria Vivolo; 

 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere alla revoca dell’incarico di Assessore nonché 

Vicesindaco, conferito; 

 

PRECISATO che, stante la natura di atto strettamente politico, risultano inapplicabili, nel caso di specie, le 

normali regole procedurali che assistono all’emanazione dei provvedimenti amministrativi, talchè non sussiste 

l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca; 

 

VISTO l’art. 46 e seguenti del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali), che assegna al Sindaco il potere di nominare (2° comma) e revocare (4° comma) i componenti 

della Giunta ed impone un obbligo di comunicazione alla revoca al Consiglio Comunale; 

 

PER LE MOTIVAZIONI SUESPOSTE 

 

D E C R E T A 

 



E’ REVOCATA, ad ogni effetto, dalla data odierna, la nomina della Sig. Maria Vivolo, nata a Bagnoli 

Irpino il 29.05.1959 e residente a Bagnoli Irpino, in via De Rogatis n.43, ad Assessore Comunale nonché 

Vicesindaco. 

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Campania, entro sessanta 

giorni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

IL PRESENTE decreto dovrà essere notificato all’interessato, mediante consegna a mezzo del messo comunale, 

pubblicato all’Albo Pretorio, nonché inviato una copia alla Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del 

Governo. 

 

AI SENSI dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, verrà data comunicazione del contenuto del presente decreto nel 

prossimo consiglio Comunale. 

 
 Dalla Residenza Municipale, lì  18-11-2014 

 
SINDACO 

( dott. FILIPPO NIGRO) 

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

 

Visto: Favorevole 

 

Data: 18.11.2014 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

 


