
 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 1862 del 6/5/2020 

COPIA 
 

DECRETO SINDACALE N. 4 
 

OGGETTO: Revoca dalla carica di Assessore Comunale e di Vicesindaco dell’Avv. Michele 

De Cicco e nomina in sostituzione del Consigliere Comunale Giuseppe 

Pellecchia a nuovo componente della Giunta Comunale 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il quale stabilisce che il Sindaco nomina i 

componenti della Giunta precisando al quarto comma che Il sindaco e il presidente della 

provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 

consiglio; 

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 23/6/2017 protocollato con n. 3017/2017 con il 

quale sono stati nominati componenti della Giunta Comunale i Consiglieri Comunali 

Michele De Cicco (Vicesindaco) e Giuseppe Pellecchia (Assessore); 

Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 5 del 14/3/2018 protocollato con n. 1273/2018 

con il quale prendendo atto delle dimissioni dalla carica di  Assessore Comunale di 

Giuseppe Pellecchia è stata nominata componente della Giunta Comunale in sostituzione 

dell’Assessore dimissionario suddetto il Consigliere Comunale Sara Pisacreta; 

Evidenziato che dalla norma sopra richiamata emerge che l’individuazione dei 

componenti della Giunta è rimessa in modo esclusivo al Sindaco rientrando nella sua 

discrezionalità sia la nomina sia la revoca trattandosi di un incarico fiduciario; 



Considerato che negli ultimi tempi è venuto meno il rapporto fiduciario e collaborativo con 

l’Assessore/Vicesindaco Avv. Michele De Cicco ritenendo necessario per valutazioni di 

opportunità politico-amministrativa ricorrere alla facoltà prevista dall’art. 46 del D. Lgs. n. 

267/2000 s.m.i. di revoca dello stesso per i motivi evidenziati;  

Deciso, pertanto, di revocare la nomina dalla carica di Assessore Comunale e di 

Vicesindaco dell’Avv. Michele De Cicco unitamente alle deleghe conferite allo stesso 

relative all’Ambiente di cui al proprio decreto n. 7 del 20/4/2018 protocollato con n. 

1933/2018; 

Ritenuto di dovere urgentemente provvedere a nominare in sostituzione dell’Avv. Michele 

De Cicco un nuovo componente della Giunta Comunale per garantire il regolare 

funzionamento di tale Organo con il conferimento delle deleghe relative;  

Ricevuta, per le vie brevi, la disponibilità da parte del Consigliere Comunale Giuseppe 

Pellecchia di potere attualmente garantire nuovamente la collaborazione e la 

partecipazione alle attività della Giunta Comunale;   

Deciso di nominare quale nuovo componente della Giunta Comunale il Consigliere 

Comunale Giuseppe Pellecchia attribuendogli, altresì, l’incarico di Vicesindaco e le 

deleghe all’Ambiente in aggiunta a quelle già assegnate con il proprio decreto n. 7 del 

20/4/2018 protocollato con n. 1933/2018 relative ai Tributi ed alle Politiche Sociali;   

Visto D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

DECRETA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

-  di revocare con decorrenza immediata la nomina dalla carica di Vicesindaco e di 

Assessore comunale dell’Avv. Michele De Cicco attribuita con il proprio decreto n. 7 

del 23/6/2017 protocollato con n. 3017/2017 unitamente alle deleghe conferite allo 

stesso con il proprio decreto n. 7 del 20/4/2018 protocollato con n. 1933/2018 relative 

all’Ambiente; 

- di nominare quale componente della Giunta Comunale in sostituzione dell’Avv. 

Michele De Cicco il Consigliere Comunale Giuseppe Pellecchia attribuendogli, altresì, 

l’incarico di Vicesindaco e le deleghe all’Ambiente in aggiunta a quelle già assegnate 



con il proprio decreto n. 7 del 20/4/2018 protocollato con n. 1933/2018 relative ai 

Tributi ed alle Politiche Sociali;   

- di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

- di dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ai sensi del’art. 

46 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

- di trasmettere copia del presente atto all’UTG – Prefettura di Avellino tramite PEC 

protocollo.prefav@pec.interno.it; 

- di dare atto che dall’adozione del presente decreto la Giunta Comunale è costituita 

come di seguito indicato: 

Rag. Francesco Urciuoli – Sindaco 

Giuseppe Pellecchia – Vicesindaco 

Sara Pisacreta – Assessore; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario per 

porre in essere gli adempimenti consequenziali; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente sull’Albo pretorio on line e 

nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Santo Stefano del Sole, 6.5.2020 
                                                                                                          IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                     
 

  


