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OGGETTO: DECRETO DI REVOCA DELL’ASSESSORE COMUNALE ARCH. MARIAGRAZIA 

LIZZA  

 

VISTO l’art. 46, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di 

entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno 

comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.”    

 

VISTO il proprio decreto 24/6/2015, con cui l’Arch. Mariagrazia Lizza è stata nominata assessore comunale 

con delega alla Cultura, al Turismo e all’Identità Veneta; 

 

VISTO l’art. 46, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, ai sensi del quale “Il sindaco e il presidente della 

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

 

VISTO l’art. 51, comma 3, dello Statuto del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del quale “Il sindaco 

procede alla revoca dei singoli assessori quando viene meno il rapporto fiduciario.”  

 

CONSIDERATO che l’assessore Mariagrazia Lizza, nel corso della Giunta Comunale del 9 marzo 2017, ha 

assunto una posizione di netta contrarietà al contenuto delle proposte di deliberazione afferenti alla 

DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2017, alla 

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE e alla APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 

TRIENNALE 2017-2019, e che tale posizione di contrarietà è stata mantenuta anche a seguito della 

discussione che si è subito aperta in seno alla Giunta (presenti soltanto sindaco e assessori); al termine della 

discussione l’assessore lasciato la seduta senza partecipare alla votazione degli argomenti suddetti; 

 

CONSIDERATO che la suddetta posizione di contrarietà è stata mantenuta anche nel corso e a seguito 

dell’incontro avvenuto in data 13/3/2017 tra l’assessore Lizza e il sottoscritto, con cui lo scrivente ha cercato 

di comporre il persistente grave contrasto politico-amministrativo, tanto che al termine l’assessore ha 

ritenuto di formalizzare al protocollo una dichiarazione di contrarietà all’approvazione delle deliberazioni n. 

7, 12 e 13 all’o.d.g. della Giunta Comunale del 9/3/2017; deliberazioni già approvate dalla Giunta Comunale; 

 

RITENUTO che la posizione assunta dall’assessore Lizza, che si è posta in aperto contrasto con la volontà e 

l’indirizzo politico-amministrativo del sottoscritto e degli altri componenti della Giunta Comunale - peraltro 

anche con un atto formale assunto al protocollo comunale - abbia arrecato e arrechi un grave pregiudizio 

politico al sindaco, alla Giunta e alla maggioranza consiliare, considerata l’importanza che gli atti suindicati 

hanno per l’attuazione del programma politico-amministrativo del sindaco e della sua amministrazione, e che 

questo ha determinato il venir meno il rapporto fiduciario che deve sussistere tra sindaco e assessore, 



pregiudicando la coesione della Giunta comunale quale strumento di ausilio del sindaco per l’attuazione del 

programma politico-amministrativo. 

 

RITENUTO che anche la successiva comunicazione mail 15/3/2017, per i suoi contenuti e per le sue 

improprie e/o inopportune modalità di comunicazione (scelta di una formale mail indirizzata anche a 

dirigenti comunali, anziché personale e diretto confronto), non abbia che accentuato la percezione di una 

carenza di collaborazione tra l’assessore, da un lato, e gli Uffici, la Giunta e il Sindaco dall’altro; e di ciò lo 

scrivente ha avuto conferma anche nel confronto intervenuto in data 16/3/2017; 

 

RITENUTO, pertanto, che quanto sopra abbia determinato il venir meno del rapporto fiduciario, e che sia 

politicamente necessario per lo scrivente, al fine del perseguimento del programma di governo del sindaco e 

della maggioranza consiliare nel migliore interesse della comunità locale, procedere alla sostituzione del 

predetto assessore; 

 

DECRETA 

 

1. Di revocare, giusto quanto espresso in premessa, l’assessore comunale Mariagrazia Lizza; 

2. Di stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia dalla data odierna; 

3. Di riservare a se stesso, sino alla nomina del nuovo assessore, la cura dei settori dell’attività 

dell’amministrazione già assegnati all’assessore revocato; 

4. Di disporre che il presente provvedimento sia notificato all’interessata, a cura del messo comunale; 

5. Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco 

Veneto, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Veneto entro 60 giorni dalla notifica all’interessata.  

 

 

        IL SINDACO 

                    F.to Stefano Marcon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


