
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 19/02/2015 GC N. 26 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 257 
DEL 16/10/2014

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 257 DEL 
16/10/2014

PREMESSO  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  257  del  16/10/2014  è  stata
approvata la regolamentazione dell’erogazione di servizi a titolo oneroso resi da parte
della Polizia Locale a soggetti pubblici e privati.

CONSIDERATO  che  il  Consiglio  Comunale,  con  Delibera  n.  68  del  18/11/2014,  ha
approvato  il  nuovo  Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale,  e  all’art.  17  del
Regolamento stesso viene disciplinata l’attività di servizi esterni resi dalla Polizia Locale
presso altri Amministrazioni, Enti o soggetti privati.

DANDO ATTO che a seguito  dell’approvazione del  nuovo Regolamento del  Corpo di
Polizia  Locale  le  eventuali  deliberazioni  in  materia  da  parte  della  giunta  comunale
devono comunque conformarsi alle nuove disposizioni regolamentari.

VISTO l’art.  21-quinquies  della legge 214/1990 a mente del  quale  “per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di

nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ed
efficacia durevole può essere revocato da parte dell’Organo che lo ha emanato, ovvero
da altro organo previsto dalla legge”.

CONSIDERATA la necessità di revocare in autotutela ai sensi del sopra richiamato art. 21-
quinquies della legge 214/1990 la delibera G.C. n. 257 del 16/10/2014 avente oggetto
“Regolamento comunale per i servizi a domanda individuale resi dalla Polizia Locale da
parte di soggetti pubblici o privati”

RITENUTO che esistono i  presupposti che legittimano la revoca, ovvero il  mutamento
della situazione di fatto per sopravvenuta regolamentazione della materia da parte del
Regolamento del  Consiglio Comunale adottato ai  sensi  dalla  legge 7.3.1986, n.  65 -
Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e Legge regionale Lombardia 14
aprile 2003, n. 4 – Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale
e sicurezza urbana.

RAVVISTA la competenza della Giunta comunale in virtù dei principi del potere implicito
e del contrarius actus sui quali si regge il potere di autotutela.

RILEVATO infine che la delibera G.C. n. 257/2014 oggetto del presente provvedimento di
revoca in autotutela non ha inciso sulla sfera giuridica dei destinatari dell’atto in quanto
a far data dall’esecutività delle stessa non è intervenuta alcuna richiesta di prestazioni a
titolo oneroso rese dal Corpo di Polizia Locale su richiesta di terzi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

• La  legge  7  agosto  1990,  n.  241  –  Nuove  norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

• Gli artt. 7, e 274 del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

• L'art. 119 del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 



• La relazione del responsabile del procedimento depositata agli atti; 

• Lo Statuto Comunale; 

 

Visti inoltre gli  allegati  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1 de T.U.E.L.  -  D.Lgs.
2672000

con voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1)  Di revocare ed annullare ai sensi e per gli effetti degli artt. 21- quinques, octies e
nonies delle legge n. 241/1990 per i motivi esposti in relazione, la deliberazione
della  Giunta  comunale  n.  257  del  16/10/2014  avente  oggetto  “Regolamento
comunale per i servizi a domanda individuale resi dalla Polizia Locale da parte di
soggetti pubblici o privati”;

2)  Di dare atto che la delibera G.C. n. 257/2014 oggetto del presente provvedimento
non ha inciso sulla sfera giuridica dei destinatari dell’atto in quanto a far data
dall’esecutività delle stessa non è intervenuta alcuna richiesta da parte di terzi per
prestazioni a titolo oneroso da parte del Corpo di Polizia Locale.

successivamente, nelle modalità di legge

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale

   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo

   

         

 


