
 

 

Oggetto : PARERE sulla  proposta di  adozione di atto amministrativo ai sensi dell’art. 32 dello Statuto 

Comunale di “REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 3/4/2014 “ CAMPUS 

SCOLASTICO – POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA’ ANELLO – ADOZIONE 

ART. 21 L.R. 18/83” . 
          

In relazione alla proposta  in oggetto  pervenuta in data 02/05/2014 al n. 10201 del Protocollo 

generale dell’Ente, si rende il seguente parere di regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi degli 

artt.  49 e 147 bis   del T.U.E.L. DLgs. n. 267/2000 nel testo vigente in quanto il servizio interessato è 

l’urbanistica. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/04/2014 di cui si chiede la revoca  è atto 

endoprocedimentale (fase dell’adozione)  all’approvazione di un Piano d’Area Comunale (L.R. 24/04/1990, 

n. 47,  art. 7) denominato “CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA 

ESISTENTE IN LOC. ANELLO” , comportante variante urbanistica; 

La revoca dell’atto amministrativo come richiesto  trova una sua generale disciplina nell'art. 21 

quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla 

base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, i 

provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere revocati dagli organi amministrativi 

che li hanno adottati .   

Conseguentemente , posto che  le motivazioni della revoca risultano sostanzialmente  “di 

merito”, sarà  il Consiglio Comunale a valutare l'opportunità, l'utilità e la convenienza della proposta 

nell'ambito dell'azione amministrativa caratterizzata dalla discrezionalità della Pubblica 

Amministrazione .   

 A solo titolo di completezza relativamente alle motivazioni addotte dai cittadini si specifica 

che le stesse,  a parere della scrivente,  risultano  contenere inesattezze  in quanto:  

1. Per l’adozione e l’approvazione di un piano urbanistico non risulta necessario il parere 

preliminare della S.A.S.I. in quanto  soggetto gestore del ciclo idrico integrato.  Si annota che è 

stata invece opportunamente interpellata l’A.T.O. in quanto Autorità d’Ambito nella fase di 

verifica di assoggettabilità a V.A.S.  

2. Nel  procedimento di formazione di un Piano d’Area non è richiesta la fattibilità tecnica 

specifica di un’ opera prevista, specificatamente la realizzazione della “Palestra” in Via Anello 

tra l’altro già consentita; non  risulta comunque compromissiva la situazione rappresentata in 

quanto è stato predisposto  ed approvato dal Comune un progetto preliminare dell’opera che di 

fatto rappresenta un presupposto di  fattibilità tecnica più specifica . 

3. Relativamente alla rilevata carenza dello schema di convenzione si precisa che, secondo il 

disposto dell’art. 7, comma 3 della L.R. 24/04/1990, il Piano di Area Comunale assimilato ad un 

Programma integrato d’intervento ai sensi dell’art. 30 bis della L.R. n. 18/83,  è in via prioritaria 

redatto dall’Amministrazione Comunale   ma può essere proposto anche da altri Enti Pubblici, da 

Associazioni e privati: in tali casi dev’essere corredato da apposita convenzione con i contenuti 

indicati nella proposta.    

4. Sul piano tecnico – giuridico non risulta che il Piano d’Area Comunale possa “azzerare” la 

Pianificazione generale in itinere modificandone invece alcune previsioni come dichiaratamente 

reso esplicito nella deliberazione e nei documenti allegati. 

5. Nella pianificazione urbanistica generale vigente e nella Variante generale in itinere non risulta 

previsto un “parco attrezzato” nell’area ex nido.  

 

Guardiagrele li,  19 maggio 2014                       

Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Rosamaria Brandimarte 

 
 


