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MOZIONE URGENTE  
(ai sensi dell’articolo. 28 del Regolamento del C.C.)  

Il Consiglio Comunale 
OGGETTO : REVOCA BANDO RIFIUTI 

PREMESSO che:  
In data 3 Luglio 2012 , ci è stata inviata risposta scritta all'interrogazione presentata dal nostro 
gruppo in data 8 Giugno 2012 dalla quale abbiamo rilevato che:  

- Nel bando manca uno studio completo sulla vita del rifiuto ( produzione, raccolta, riciclo, 
smaltimento ) , che quindi ipotizzi un piano industriale costi-ricavi successivi alla raccolta con 
una possibilità di risorse derivanti dalla vendita della frazione differenziata. 

- Non esiste alcuna direttiva su ciò che avverrà successivamente alla raccolta demandando 
all'azienda appaltatrice come e dove smaltire la frazione differenziata. 

- Manca una reale politica dei rifiuti con macroscopiche superficialità nel capitolato e nelle 
documentazioni correlate . 

- Si ipotizza una diminuzione del combustibile rifiuto, senza specificare con che altro tipo di 
combustibile procederà l'attività dell'inceneritore, con quali costi e a carico di chi. 

- considerato la particolare onerosità di questo bando visto l'art 21 quinques della L 241 /90 e 
succ. m. e i. che prevede la facoltà di revoca degli atti amministrativi " per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario .......... omissis" ; 

- visti i consolidati e più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato che avallano 
e ribadiscono i principi statuiti nella norma sopra richiamata: 
(una per tutte : Consiglio di Stato , sez. V sentenza 6.10.2010 nr. 7334 secondo cui : " Con 
l'entrata in vigore dell'art 21 -quinques della l.n.241/90, il legislatore ha accolto una nozione 
ampia di revoca dell'atto amministrativo, prevedendo tre presupposti alternativi, che 
legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca a) per motivi di pubblico interesse; b) 
per mutamento di situazioni di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 
( C.d. Jus poenitendi )). 

La revoca di provvedimenti amministrativi, è quindi , consentita non solo in base a sopravvenienze 
ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario)"  
Rilevante in merito al punto è anche la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 9. 4. 2010 nr. 
1997, secondo cui, : "Come è' confermato dalla disciplina dell'attuale art.11 del Codice dei 
contratti pubblici ( dlsg 163/2006) deve ritenersi che non sia precluso alla stazione appaltante di 
procedere alla revoca od al l'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non 
risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico , concreto ed attuale , al 
l'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto 
interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione ; un tale potere , in precedenza, 
si fondava, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello stato , che consente il diniego di 
approvazione per motivi di interesse pubblico ( art. 113, r.d. 23 maggio 1924 nr. 824) , anche sul 
principio generale dell'auto tutela della P.A., che rappresenta una delle manifestazioni tipiche 
del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon 
andamento della funzione pubblica". 
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Si veda nello stesso senso anche l'orientamento del TAR LAZIO - Roma - Sez. II quater sentenza 
16.3.2010 nr 4175 , che ha stabilito : " La revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente 
disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obbiettive esigenze di interesse 
pubblico , che siano state opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente 
l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa . E ciò anche quando , in 
assenza di eventi sopravvenuti, la revoca sopravviene ad una rinnovata e differente successiva 
valutazione dei medesimi presupposti." 
Per consolidata giurisprudenza "E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. revoca, in 
autotutela, una gara espletata per l'affidamento di un servizio, facendo riferimento ad esigenze e 
carenze sopravvenute di carattere finanziario derivanti dalla riduzioni di stanziamenti regionali per 
far fronte all'espletamento del servizio" ( TAR Lazio Roma sez. III sentenza 13.07.2007 nr. 6369 ) in 
conformità al recente disposto della giurisprudenza del Consiglio di Stato( Sez. VI sentenza 17 
marzo 2010 nr 1554 ), che ha espressamente affermato che : " L'indennizzo previsto per i 
provvedimenti di revoca non è dovuto per il caso di non approvazione dell'aggiudicazione 
provvisoria oggetto di una specifica disciplina nell'ambito della normativa sull'evidenza pubblica ( 
arg, ex art 12 del D.lg. nr 163 del 2006 ) Codice dei contratti pubblici). 

In materia di contratti pubblici della P.A., il potere di negare l'approvazione dell'aggiudicazione per 
ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di 
pubblico interesse e non trova ostacoli nell'esistenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva o 
provvisoria; Va considerato assolutamente fisiologico che all'aggiudicazione provvisoria , 
naturalmente temporanea , possa non far seguito, in ragione della valutazione negativa sulla 
permanente utilità del contratto, l'affidamento definitivo del contratto. Ciò perché il controllo 
sull'aggiudicazione provvisoria è un evento positivamente disciplinato dagli art. 11 comma 11,12 e 
48 comma 2 , D.lg.12 aprile 2006 nr 163, inidoneo di per se a ingenerare un qualunque 
affidamento tutelabile. 

Non può essere accolta una domanda tendente ad ottenere il risarcimento dei danni a seguito di 
legittimo annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, costituente specifica espressione di potere 
di controllo sugli atti di gara della P.A. appaltante.  
Analogamente non può essere accolta una domanda tendente ad ottenere l'indennizzo di cui 
all'art. 21 quinques della legge 241 del 1990 nel caso di mero ritiro di un'aggiudicazione 
provvisoria ( atto avente per sua natura avente efficacia interinale e non idonea a creare 
affidamenti ) e non di una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto 
dall'art 21 quinques per l'indennizzabilità della revoca". 

PERTANTO si ritiene di  
impegnare SINDACO E GIUNTA 

dato atto della sussistenza dei presupposti dell'art 21 quinques della L 241/90 e successive 
modifiche e integrazioni, e legittimare la revoca delle procedura di gara ed assegnazione 
dell'oggetto del presente provvedimento, specificatamente, per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico mutamento della situazione di fatto e ravvisata una nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario. 

Como, _____________  


