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IL  SINDACO 

Preso atto che, a seguito delle recenti dimissioni dell’Assessore Caruso e delle consequenziali 

consultazioni politiche, per ridare impulso all’azione amministrativa è emersa la necessità di 

dover procedere alla rimodulazione della Giunta Municipale, nominata con la  

Determinazione Sindacale n. 78 del 24/04/2014 , al fine di verificare l’attualità e il grado di 

condivisione del programma politico del Sindaco da parte della compagine formalmente 

appartenente alla maggioranza; 

 

Visto l’art. 12, comma 9 della Legge regionale  n. 7 del 26/08/1992 s.m.i., in base al quale “il 

Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta”; 

 

Considerato, altresì, che il citato l’art. 12, comma 9, della Legge regionale  n. 7/1992, 

attribuisce al Sindaco un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, accentuata dalla 

dizione letterale utilizzata dal legislatore regionale “il Sindaco può, in ogni tempo, revocare 

uno o più componenti della Giunta” (TAR Palermo, Sezione I, Sentenza 5 marzo 2004n. 446); 

 

Ritenuto che la motivazione del provvedimento di revoca dall’incarico di uno o più assessori 

può senz’altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa 

rimesse in via esclusiva al Sindaco (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 

209 - Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 - Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6253); 

 

Ritenuto, inoltre, che per la revoca dell’incarico di assessore comunale non è necessaria la 

comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento (Consiglio di Stato, Sezione V, 

Sentenza 23 gennaio 2007 n. 209 - Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 - Sentenza 12 ottobre 2009 

n. 6253); 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di revocare la  propria precedente Determinazione Sindacale n. 78  del 24/04/2014 nella 

parte in cui i signori di seguito indicati sono stati nominati Assessori comunali: 

• Sig. Antonio Lo Monaco nato a   in Francia a Loos engohelle il 08/03/1953 residente a 

Taormina  in via Corrado Cagli, 4 in. 5;  

• Sig.ra Alessandra Caruso nata a  Messina  il 04/05/1976,  

     residente Taormina,in via Leonardo da Vinci, 48; 

• Sig. Ivan Gioia nato a  Messina il 25/02/1982, residente a Santa Teresa di Riva in via 

Sparagonà;  

  

2)Di nominare  Assessori comunali i Sigg.ri : 

• Salvatore Cilona, nato a Taormina il 07/11/1955 e residente in Taormina Via Fontana 

Vecchia n. 38; 

• Giuseppa Raneri, nata a Taormina il 05/02/1952 e residente in Taormina Via Otto 

Geleng n. 55; 

• Mario D’Agostino, nato a  Taormina il 25/11/1971 e ivi residente in via Corso Umberto, 

n.214; 

 

3) Di confermare la propria precedente Determina Sindacale n° 136 del 01/08/2014, con la 

quale veniva nominato il Sig. Gaetano Carella, revocandola nella parte relativa al 

conferimento delle relative deleghe conferite. 



 

4) Di dare atto che con successivo provvedimento verranno distribuite le deleghe ai  suddetti 

Assessori e nominato il Vice Sindaco.  

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed esente da 

controllo. 

 

6) Di notificare copia del presente atto agli interessati. 

 

7) Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 12, comma 10, della legge 

regionale n. 7/1992, come modificato dall’art. 8 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, 

il presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Messina. 

 

IL SINDACO 

 F.to Dott. Eligio Giardina 
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