MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 23 marzo 2016
al Dott. Gianluca Gardini
Difensore Civico Regione Emilia Romagna
PEC: difensorecivico@postacert.regione.emiliaromagna.it
Per conoscenza:
Al Segretario Comunale di Formigine Dott.ssa Lucente Rosa

PEC: pec comune di formigine

INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: REVOCA RETROATTIVA DI AUTORIZZAZIONE CONCESSA PER BANCHETTI DI
PROPAGANDA POLITICA ED INFORMATIVA
Delibera di Giunta Comunale n.37 del 10/03/2016

Egr. Dott. Gianluca Gardini,
la presente per sottoporle questione inerente legittimità su delibera dirigenziale del Comune di Formigine.

Il sottoscritto capogruppo M5S del Comune di Formigine, residente a Formigine, Via Podgora 9/A;
PEC: roccocipriano@pec.it;

In fatto:
L’11 marzo abbiamo ricevuto dal Dirigente AREA 3 Servizi Territorio - Sviluppo sostenibile e mobilità Arch.
Alessandro Malavolti, per conto dell’Amministratore Unico della Formigine Patrimonio s.r.l. (Allego copia),
comunicazione di REVOCA alla sub-concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, (pratica OTSP
10/2015), rilasciata in data 08/01/2016 prot.n°27 al Sig. Dell’Orco Giovanni per conto del Movimento 5 stelle.
Nonostante la sub-concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, (pratica OTSP 10/2015)
contemplasse anche la data del 12/03/2016 da effettuarsi in Via Sant’Antonio sul pedonale lato piazza C. Ravera,
il Sindaco, con delibera di Giunta Comunale n.37 del 10/03/2016 è stato revocato il permesso
precedentemente concesso.

Viene inoltre richiesto di presentare domanda per ogni singola data in cui si intende chiedere autorizzazione alla
propaganda politica del M5S Formigine, anziché come prassi consolidata trimestralmente.
Ciò producendo aggravio di costi di diritti di segreteria.

In diritto:
Si ci riferisce all’ Art 11 delle preleggi e dell’Art 2 della Legge 241 /90 per cui “la revoca discrezionale dell'atto
amministrativo dev’essere favorevole al destinatario altrimenti non è ammessa”.
Inoltre dagli Art 1399,1445 del codice civile dall'art 21 bis della legge citata 241/90 si ricava l’impossibilità della
revoca in peius che invece ci è stata elevata.
Articolo 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di
ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio
può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera
giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
In evidenza di:
Il Gruppo Consiliare de3l Movimento 5 Stelle di Formigine si rende disponibile ad accettare una nuova
allocazione, dove svolgere propaganda politica in prossimità del mercato settimanale in Piazza C. Ravera in
luogo di pari visibilità, sia nelle date revocate che in quelle successive.

Tutto ciò premesso si chiede autorevole parere al Difensore Civico in ordine ai fatti narrati ed ai
documenti comprovanti allegati:

- qualificato parere in merito alla legittimità di cui delibera di Giunta Comunale n.37 del 10/03/2016 (in copia);
- di indicare quale norma o regolamento induca l’amministrazione comunale di Formigine a rigettare richieste
cumulative di occupazione di suolo pubblico, facendo presupporre pratica vessatoria;
- di indicare eventualmente al dirigente responsabile del procedimento di operare in autotutela amministrativa
secondo quanto previsto dal articoli 21 quater, quinquies e nonies della legge 241/90;
Di potere essere tenuti tempestivamente informati circa l’attività istruttoria conseguente alla presente
richiesta all’indirizzo PEC: roccocipriano@pec.it;

__________________________________________________________________________________
Formigine 23/03/16
Firmato
Il capogruppo MoVimento 5 stelle Formigine
Consigliere Rocco Cipriano

