
 
 

Sinistra Unita per Montale 
 
 

Montale, 12/08/2015 
 
        Al Sindaco del Comune di Montale 
        Al Presidente del Consiglio comunale 
 
Mozione URGENTE avente ad oggetto “Tre.bio.s – PROCEDIMENTO DI REVOCA degli 
atti relativi” 
 
 

Preso atto: 
 

 Della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31/10/2013 con la quale veniva 
approvato lo studio di pre-fattibilità prodotto da ENEA, per la realizzazione dell'impianto 
Tre.bio.s; 

 La determinazione n. 542 del 18/12/2013; 
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 24/04/2014 
 La determinazione n. 276 del 28/06/2014 

 
E inoltre della deliberazione n. 114 del 03/07/2014 con la quale la giunta comunale “sospende l'iter 
per la pubblicazione degli atti di gara relativi alla realizzazione di un impianto TRE.BIO.S nel 
territorio comunale di Montale, per un'ulteriore valutazione di merito con particolare riferimento 
agli aspetti di natura urbanistica e di viabilità oltreché di impatto ambientale dell'opera” 

 
Dato atto che 

 
Tale decisione di sospendere l'iter del progetto appare incomprensibile, soprattutto considerando la 
forte opposizione espressa dalle forze politiche di cui è composta la maggioranza al momento in cui 
il progetto fu elaborato e presentato dalla precedente amministrazione 

 
Richiamate 

 
Le parole più volte espresse dal Sindaco secondo il quale “il progetto non verrà mai realizzato 
durante il suo mandato”, confermate anche da alcuni membri della sua maggioranza durante la 
seduta di consiglio comunale del 27/07/2015 
 

Tenuto conto che 
 

In giurisprudenza, oltre all'istituto della sospensione, esiste anche il principio della REVOCA 
DELL'ATTO AMMINISTRATIVO, così intesa ai termini di legge: 
 
 



“La revoca è un atto amministrativo di secondo grado (avente ad oggetto, cioè, un precedente atto 
amministrativo) con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 
di nuova valutazione dell'interesse originario”.A differenza dell'annullamento, che ha come 
presupposto vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza relativa) la 
revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni rispetto alla tutela 
dell'interesse pubblico che quell'atto amministrativo deve perseguire, oppure valutati come 
inopportuni a seguito di una successiva valutazione dei vari interessi coinvolti dall'atto stesso” 

Tenuto conto inoltre che: 

Secondo quanto si evince dalle leggi in merito,  

1. La revocabilità costitusce carattere qualificatorio del provvedimento amministrativo 
discrezionale, garandendone la costante corrispondenza a ragioni di pubblico interesse; 

2. Il potere di revoca ha natura discrezionale ed è esercitabile in ogni tempo 

3. Ha come presupposto sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure mutamento della 
situazione di fatto, oppure nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 

4. Il consiglio di Stato (sez. V, 21 aprile 2010, n. 2244) ha sancito che il diritto di revoca 
consente alla Pubblica Amministrazione sia il potere di ritirare i provvedimenti ad efficacia 
durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero di mutamenti della 
situazione di fatto, sia di rivedere il proprio operato in corso di svolgimento e di modificarlo, 
perché evidentemente ritenuto affetto da inopportunità, in virtù di una rinnovata diversa 
valutazione dell'interesse pubblico originario; 

5. Che il consiglio di Stato (sez. V, sentenza 20/06/2011 n. 3693) ha accolto una nozione 
ampia di revoca che può essere fondata su tre alternativi presupposti  costituiti da: 1) 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 2) mutamento della situazione di fatto; 3) nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario. Le prime due ipotesi attengono a 
sopravvenienze, che sono distinte a seconda che riguardano circostanze estrinseche a quelle 
esaminate al momento dell'adozione dell'originario atto (sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse) o intrinseche (mutamento della situazione in precedenza valutata); la terza ipotesi 
è, invece, quando l'amministrazione riconosce che l'originaria valutazione dei fatti non è 
stata corretta sotto il profilo dell'opportunità e rivaluta il proprio interesse, giungendo a 
conclusioni diverse da quelle adottate in origine. 

 SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A REVOCARE (art. 21 -quinques legge 241/1990 e successive modificazioni) gli atti relativi al 
progettato impianto TRE.BIO.S 
 
    

Il Consigliere 
        Bilenchi Lara 


