
Città di 

Cologno Monzese

Area : SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Servizio: SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE  N° 6    del 21/04/2021 

Oggetto REVOCA ASSESSORE COMUNALE

Il Sindaco

PREMESSO:

- che con proprio precedente decreto n. 20 del 30.09.2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 

e 47 del T.U.E.L. e degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto Comunale venivano nominati gli Assessori  

Comunali componenti la Giunta Comunale nei seguenti Signori:

- DANIA PEREGO nata a CERNUSCO S/N (MI) il 28/07/1980;

- SIMONE ROSA nato a SEGRATE (MI) il 22/08/1991;

- FABIO DELLA VELLA nato a COLOGNO MONZESE (MI) il 22/07/1968;

- GIANFRANCA TESAURO nata a SALERNO (SA) il 15/03/1961; 

- GIUSEPPE DI BARI nato a MONZA (MB) il 30/11/1973;

- DANIELA DATTILO nata a MONZA (MB) il 09/11/1985;

- ANGELO SCALESE nato a VALSINNI (MT) il 21/04/1950;

- che agli Assessori sopra citati sono state attribuite le seguenti deleghe assessorili per i seguenti 

settori di attività:

- All’Assessore DANIA PEREGO:

Scuola ed Edilizia Scolastica – Sport ed Edilizia Sportiva – Cultura – Educazione – Pari  

Opportunità;

- All’Assessore SIMONE ROSA:

Innovazione Digitale – Servizi Civici e Cimiteriali – Edilizia Cimiteriale – Biblioteca;

- All’Assessore FABIO DELLA VELLA:

Lavori Pubblici e Mobilità;

- All’Assessore GIANFRANCA TESAURO:

Programmazione Economico-Finanziaria – Bilancio – Provveditorato – Demanio e  

Patrimonio;

- All’Assessore GIUSEPPE DI BARI:

Sicurezza e Protezione Civile – Attività Produttive, Suap e Commercio;

- All’Assessore DANIELA DATTILO:

Politiche Sociali;

- All’Assessore ANGELO SCALESE:

   



Ambiente – Rifiuti – Manutenzione Verde – Lavoro e Formazione.

- che la Sig. Gianfranca Tesauro, nominata Assessore con il Decreto sopra richiamato, non ha 

accettato la carica di Assessore, così come risulta dalla relata di notifica del provvedimento n.  

20/2020;

PRESO ATTO che 

- con nota acclarata al protocollo del Comune al n. 6207 dell’01/02/2021 il Sig. Angelo 

Scalese ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore;

- che  con  nota  acclarata  al  protocollo  del  Comune al  n.  11293  del  23/02/2021  il  Sig.  

Giuseppe Di Bari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore;

 

VISTO il  proprio  precedente  decreto  n.  2  del  23/02/2021,  con  il  quale  venivano  nominati 

Assessori Comunali:

- il Sig. Angelo Scalese, nato a VALSINNI (MT) il 21/04/1950, con le seguenti deleghe: Ambiente 

– Rifiuti – Manutenzione Verde

e

- il Sig. Lo Verso Salvatore, nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1961, con le seguenti deleghe: Sicurezza 

e Protezione Civile – Attività Produttive, Suap e Commercio – Edilizia Privata;

PRESO ATTO che il  Sig. Angelo Scalese nominato Assessore con il Decreto n. 2/2021 sopra 

richiamato, non ha accettato la carica di Assessore, così come risulta dalla relata di notifica del  

provvedimento n. 2/2021;

PRESO ATTO inoltre delle motivazioni dell’atto di dimissioni acclarato al protocollo del comune 

al n. 11293 del 23/02/2021, ed in particolare delle ragioni politiche che hanno determinato la 

scelta del Sig. Di Bari Giuseppe;

VISTO  il  proprio  precedente  decreto  n.  3  del  10/03/2021,  con il  quale  veniva  nuovamente 

nominato Assessore Comunale il Sig. Di Bari Giuseppe;

VISTO il proprio precedente decreto n. 5 del 19/04/2021, con il quale veniva nominata Vice-

Sindaco la Sig.ra Dattilo Daniela;

ATTESA la discrezionalità del Sindaco nell’insindacabile scelta intuitu personae degli Assessori;

PRESO ATTO delle difficoltà incontrate dall’attività dell’Assessore Simone Rosa, acuite peraltro 

dal periodo emergenziale pandemico nel corso del quale lo stesso, pur svolgendo la propria 

funzione  in  termini  di  media  efficienza,  non  ha  assicurato  l’ottimizzazione  necessaria  per 

adeguarsi  ad urgenze improvvisamente incrementate,  e  differito  il  raggiungimento di  alcuni 

obiettivi strategici condivisi ed inseriti nel programma elettorale per i quali l’Assessore è stato a 

suo tempo delegato; 

CONSIDERATO, altresì, che il Sindaco ha deciso di esercitare il potere di revoca degli incarichi 

conferiti  al  sig. Rosa Simone a seguito degli  accordi  intervenuti  nel  corso di recenti riunioni 

avute con le forze politiche della coalizione; 

CONSIDERATO,  pertanto,  che  il  mancato  raggiungimento di  alcuni  degli  obiettivi  strategici 

inizialmente condivisi e previsti nel mandato elettorale ha affievolito il rapporto fiduciario posto 

alla base della nomina assessorile, e legittimato pienamente la volontà del Sindaco di proceder 

al fine di far cessare la vigenza del proprio atto di nomina;

   



SOTTOLINEATA l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con 

piena  efficienza  ed  operatività  il  programma  politico  sulla  base  del  quale  ha  ottenuto 

l’investitura popolare e di assicurare la coesione e l’unità d’indirizzo della Giunta;

VERIFICATO che tali obiettivi non sono compatibili  con la permanenza del Sig. Rosa Simone 

nella  compagine  di  Giunta  quale  Assessore,  essendo  ormai  compromessa  la  possibilità  di  

collaborazione con il Sindaco;

SOTTOLINEATO che la revoca costituisce atto altamente discrezionale a contenuto prettamente 

politico  e  solo  indirettamente  e  secondariamente  amministrativo,  che  rientra  nella  sfera  di 

un’ampia  discrezionalità  del  Sindaco,  in  quanto  attiene  al  rapporto  fiduciario  tra  Sindaco-

Assessore;

VISTO l’art.  4,  comma 4 del  T.U.E.L.,  che stabilisce che il  Sindaco può revocare  uno o più 

Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

VISTO l’art.  37 del  vigente  Statuto  comunale,  che al  comma 2  precisa  che  il  Sindaco  può 

revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, e può provvedere 

alla loro sostituzione, anche nel caso di assessori dimissionari;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs 18/08/2000, n. 267, e 

successive modificazioni ed integrazioni;

– gli artt. dal 28 al 40, capo III e IV, dello Statuto Comunale;

DECRETA

 

1. DI REVOCARE,  per quanto sopra esposto, il Sig. Rosa Simone, nato a SEGRATE (MI) il 

22/08/1991, dalle funzioni di Assessore con decorrenza dalla notifica del presente atto;

2. DI PROVVEDERE alla notifica del presente decreto all’interessato;

3. DI  DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio e sul  sito  istituzionale  del  comune di 

Cologno Monzese del presente provvedimento;

4. DI  DARE comunicazione  del  contenuto  del  presente  provvedimento  al  Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile;

5. DI INVIARE copia del presente provvedimento ai componenti la Giunta Comunale ed al 

Segretario Generale;

6. DI  TRASMETTERE copia del  presente Decreto al  Prefetto della Città Metropolitana di 

Milano, per opportuna e dovuta conoscenza.

 

  Il Sindaco

   ROCCHI ANGELO / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente

  

   


