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Delibera n° 12 Data 13.06.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì tredici (13) del mese di giugno, nella residenza della Comunità 
Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Membro PRESENTE 

 

Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 
Il Presidente Munari Emanuele, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PARERE LEGALE ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA 
BISELE. RINVIO.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



Il Presidente comunica che è pervenuto il parere legale dello studio avv.to Meneguzzo di Malo così 

come voluto dall’Assemblea nella precedente convocazione ed invita in Direttore ad illustrarlo per 

sommi capi: 

 

  Spettabile 

  ISTITUTO EUROPEO PER LE 

  POLITICHE DELLA MONTAGNA 
  Palazzo municipale di Roana 

  36010 ROANA (VICENZA) 
Malo, li 05 maggio 2016 

 

OGGETTO: PARERE LEGALE SULLA POSSIBILITÀ DI REVOCARE, EX ART. 21 QUINQUES DELLA L. N. 241/1990, 

L’AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PER LA COLTIVAZIOEN DI UNA CAVA DI 

MARMO IN LOCALITÀ “BISELE”. 

 

Codesto Istituto Europeo per le Politiche della Montagna mi chiede di esprimere un parere legale in merito alla legittimità di 

revocare, ex art. 21 quinques della L. n. 241/1990, l’avviso di asta pubblica per la concessione di un’area per la coltivazione di una 

cava di marmo di proprietà dell’ente sita in Canove di Roana, località “Bisele”. 

          Preliminarmente ricordo che, come si evince dall’art. 1 dello Statuto, l’Ente ha la forma giuridica di un Consorzio di Comuni  

(Roana, Asiago, Rotzo, Gallio, Enego, Foza e Lusiana) ex art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso, pertanto, rientra tra le Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001. 

         Le finalità dello Statuto, inoltre, sono indicate chiaramente nell’art. 2: “Il nuovo Consorzio ha lo scopo di: 1. COSTITUIRE un 

centro in grado di promuovere e coordinare attività di ricerca, cooperazione e formazione sulle tematiche relative alla tutela del 

territorio, lo sviluppo economico sostenibile, il miglioramento ambientale, la corretta gestione delle risorse naturali (foreste, acque, 

pietre naturali, ecc…), il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. COSTITUIRE un laboratorio per le politiche ed 

economie della montagna, avvalendosi di esperti e professionisti delle Università e dei Centri di Ricerca del Veneto, il quale 

coordinerà e promuoverà studi, analisi e attività di ricerca e sperimentazione per l’elaborazione di una corretta politica del 

territorio che trovi la sua applicazione attraverso la realizzazione di progetti concreti da parte degli Enti Pubblici e del mondo 

imprenditoriale locale. - GESTIRE il proprio patrimonio”. 

 

        Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l’Istituto persegue due distinti, ma complementari fini: 

- salvaguardare e tutelare l’ambiente e le sue risorse naturali; 

- sfruttare economicamente il patrimonio e le risorse economiche dello stesso. 

         Premesso ciò, con la deliberazione n. 9 del 11.11.2015 il Consiglio di Amministrazione ha previsto di indire una gara ad 

evidenza pubblica, ai sensi del R.D. n. 827/1924, per concedere la coltivazione della cava di marmo di proprietà dell’Istituto sita in 

località “Bisele”. 

         Per quanto ivi interessa che l’art. 15 dell’avviso d’Asta prevedeva: “Si rende noto che una parte dell’area è momentaneamente 

utilizzata a fini pascolivi, da una ditta agricola. Pertanto l’aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo l’eventuale 

rinegoziazione del contratto in essere con l’occupante (affittuario) dell’area e il suo consenso”. 

         L’Ente, nella nota del 25.11.2015, richiedeva una liberatoria alla ditta attualmente affittuaria del fondo in quanto, per mero 

errore, era stato inserito nel contratto di affitto anche una parte dei terreni oggetto dell’Avviso d’Asta. Nella medesima nota, peraltro, 

si evidenziava che “l’area in questione, data la natura del suolo e la pendenza, mal si presta per le finalità aziendali oggetto del 

contratto”. 

         La Società Agricola Bisele s.s. affittuaria del fondo in questione concedeva finanche la liberatoria richiesta. 

         Premesso ciò, decorsi i termini per la pubblicità del Bando, soltanto la ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. ha presentato un’offerta.  

         Prima di aprire la busta, però, sono pervenute quattro lettere di alcuni Comuni soci del Consorzio. 

         Queste Amministrazioni chiedevano la sospensione della procedura ad evidenza pubblica in attesa della decisione 

dell’Assemblea dei Sindaci (cfr. nota del Sindaco di Roana). 

          Nello specifico i Sindaci lamentavano di non essere stati informati compiutamente e/o tempestivamente della procedura e, 

soprattutto, che la coltivazione della una cava di marmo sarebbe in contrasto con i mutati indirizzi politici dell’Ente (cfr.  



deliberazioni n. 1 del 08.10.2015 e n. 2 del 09.02.2015) volti ad a valorizzare la coltivazione biologica e agro-alimentare del territorio 

dato in affitto alla Società Agricola Bisele s.s..  

          Il Direttore dell’Istituto, sentita la Commissione di gara, nel verbale di gara del 29.12.2015 ha poi dichiarato chiusa la seduta e, 

dopo aver sospeso la procedura, ha dato istruzioni per la conservazione e la custodia della busta pervenuta, tutt’ora non aperta. 

         Di recente, in data 07.04.2016, la ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. ha diffidato l’Ente a concludere la gara. Contestualmente, 

però, ha dichiarato di voler fornire, a titolo gratuito, il marmo necessario per la ristrutturazione del complesso edilizio “La Cattedra” 

di proprietà dell’Istituto. 

 

Questo lo stato dei fatti. 

         Sotto il profilo giuridico codesto Ente mi chiede se sia legittimo revocare, ex art. 21 quinques della L. n. 241/1990, il Bando da 

gara che ha indetto la procedura ad evidenza pubblica di cui si discorre. 

 

A tal fine espongo quanto segue. 

 

Come noto l’art. 21 quinques recita: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o 

di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad 

efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La 

revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno 

dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.  

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato 

dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o 

conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia 

dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse 

pubblico”. 

       La revoca, in sostanza, si concretizza in un provvedimento amministrativo dal contenuto fortemente discrezionale che la 

Pubblica Amministrazione può adottare qualora ricorrono tre distinti ed alternativi presupposti giuridico-fattuali:  

1) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 

2) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;  

3) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). 

 

Questo istituto trova piena applicazione anche nelle procedure concorsuali, atteso che non vi è affatto l’obbligo, per la 

stazione appaltante, di definire e concludere sempre la procedura di gara: “dalla costante giurisprudenza amministrativa "in 

materia di appalti vige il principio generale per cui le stazioni appaltanti hanno il potere di ritirare gli atti di gara, attraverso gli 

strumenti della revoca e dell'annullamento, in presenza di ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e di legittimità, nel 

generale principio dell'autotutela della p.a.” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 15.05.2015, n. 807; T.A.R. Veneto, sez. I, 14.04.2015, 

n. 413). 

 

Nello specifico evidenzio che se la revoca del bando di gara interviene prima dell’aggiudicazione provvisoria, fermo restando  

la specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta, non occorre la comunicazione di avvio del 

procedimento, ex art. 7 della L. n. 241/1990 (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 20.02.2015, n. 118).  

 

Al contrario, se è già intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la revoca del bando richiede sia la comunicazione di avvio del 

procedimento sia una motivazione più specifica ed approfondita delle ragioni di pubblico interesse sottesa a questo provvedimento 

(T.A.R. Veneto, sez. I, 08.11.2013, n. 1242). 



          Tornando all’esame dell’art. 21 quinques, per quanto concerne il nostro caso, escludo che possano ricorrere sia l’ipotesi 1) sia 

l’opzione 2) previste dall’articolo. 

 

Rimane da analizzare l’alternativa 3). 

          Come noto si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione: “L'art. 21 quinquies della 

legge n. 241/1990 riconosce un'ampia discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio dello jus poenitendi, anche 

nell'individuazione dei suoi presupposti; rileva in tal senso l'ampio spessore semantico del concetto di "nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario" espresso nella norma” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 06.11.2015, n. 1493). 

          Di conseguenza, nessuna rilevanza giuridica di tipo c.d. impeditivo riveste il fatto che le due Deliberazioni nn. 1 e 2 del 

2015 che, a detta di alcuni Sindaci, avrebbero mutato gli indirizzi perseguiti dall’Ente, fossero state adottate prima della 

pubblicazione del Bando e, pertanto, fossero perfettamente note all’Istituto.  

         Sul punto ricordo che permane in capo all’Amministrazione “il diritto di ripensamento, specie quando, come nel caso in esame, 

ci si trovi in fasi non avanzate della procedura di gara, e l’interesse alla prosecuzione della medesima si scontri con la necessità di 

valutare e ponderare ulteriori interessi in gioco” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 20.02.2013, n.1874). 

         Ove si decidesse per la revoca del Bando, però, l’Ente potrebbe essere destinatario di una richiesta di risarcimento danni, a 

titolo di responsabilità extra-contrattuale, da parte della ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. 

         Sul punto ricordo che: “Se vi è sempre la potestà, nei limiti esposti, da parte dell’amministrazione di annullare e/o revocare 

una gara, di contro a tale decisione può conseguire, come nel caso di specie, un ristoro economico quando il comportamento 

assunto viola i canoni comportamentali adeguati alla relazione dialettica negoziale e cagiona un pregiudizio nell’altrui sfera 

economica. 

In sintesi, la potestà di revoca non comporta una automatica esenzione della conseguente responsabilità civile, ma deve collocarsi 

nel solco del principio della individuazione del soggetto tenuto a sopportare il nocumento patrimoniale prodotto nel contesto 

negoziale. 

La responsabilità sorge ove il comportamento di una delle parti abbia ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento 

circa la conclusione del contratto, ovvero del procedimento.  

Né tale evenienza può essere limitata, come sostiene un’autorevole giurisprudenza ( Cons. St., sez. III, 20 marzo 2014, n. 1356), nei 

soli casi in cui la situazione soggettiva risulti consolidata con l’aggiudicazione definitiva. 

Nella responsabilità precontrattuale non si discute del pregiudizio connesso ad una definita situazione soggettiva, quanto piuttosto 

ad un complesso parametro comportamentale, sia positivo che negativo, che le parti devono assumere secondo un criterio evolutivo 

rapportato alla dialettica del contatto sociale, comportamento che ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere 

predeterminato in modo preciso ( Cass.Civ. n.477/2013), e che può emergere e riconoscersi anche nelle ipotesi di contratto valido ed 

efficace ( Cass. civ., Sez. un. 19 dicembre 2007, n.26725).  

Né può essere sottovalutato, a conforto della riportata motivazione, il fatto che anche il concorrente, utilmente graduato, è soggetto 

a quella particolare forma di responsabilità consistente nell’incameramento, da parte della stazione appaltante, della cauzione nel 

caso di grave responsabilità contrattuale, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione del contratto. 

Ebbene, tale evenienza, se si considera che l’ordinamento non concepisce una forma di pena civilistica, deve ricollegarsi alla ipotesi 

di responsabilità precontrattuale.  

E’, pertanto, sufficiente, la dimostrazione della violazione degli obblighi nascenti tra le parti in relazione al detto contatto sociale 

qualificato, per affermare la sussistenza di tale forma di responsabilità ( Cass. Civ., Sez. un. n.9174/2009; Cass. Civ., 

n.10813/2011). 

Quindi, ciò che conta in ogni evenienza negoziale, compresa quella ad evidenza pubblica, è il comportamento dal contraente tenuto 

e/o da tenersi secondo la buona fede, individuato in funzione del ruolo rivestito ed eziologicamente collegato al nocumento 

patrimoniale sofferto, per avere, la parte, partecipato ad una trattativa negoziale ed impegnato risorse economiche in un ipotetico 

affare che la controparte era consapevole di non concludere”” (T.A.R. Veneto, sez. I, 14.04.2015, n. 413). 

          Sulla quantificazione del danno, comunque, ricordo che: “il risarcimento danni derivanti da responsabilità precontrattuale 

riguarda il solo interesse negativo, ossia le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e le perdite 

sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica 



gara d'appalto revocata. In linea con l'inquadramento di tale responsabilità nell'ambito della responsabilità aquiliana, la prova di 

tali danni spetta alla parte lesa (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 03-10-2012, n. 4017; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 29-03-2012, 

n. 198; T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 02-03-2012, n. 289; T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 08-09-2011, n. 1372; Cass. civ. Sez. III, 29-

07-2011, n. 16735). Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato la perdita di ulteriori occasioni favorevoli, né 

l’ammontare effettivo delle spese sostenute per partecipare alla gara” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 20.02.2013, n.1874).  

 

         Per dovere di completezza evidenzio, tuttavia, che una parte minoritaria dei Giudici tende ad escludere ogni richiesta 

risarcitoria in caso di revoca del bando, difettando del requisito dell’efficacia durevole: “I bandi di selezione non rientrano tra i 

provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per i quali l'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 prevede l'obbligo 

dell'Amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti interessati quale ristoro dei pregiudizi provocati dal provvedimento di 

secondo grado” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11.02.2016, n. 829). 

          Alla luce di quanto esposto, l’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, in seguito ad una valutazione discrezionale che 

compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, ex art. 13 dello Statuto, può scegliere se:  

- continuare l’iter della gara pubblica attualmente sospeso, aprendo l’offerta economica pervenuta ed, eventualmente, 

aggiudicando la gara alla ditta Gelmini Costruzioni S.r.l.; 

- disporre la revoca, ex art. 21 quinques della L. n. 241/1990, della procedura di gara motivando, in modo adeguato, le 

nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario non valutate ab origine.  

In ogni caso evidenzio che, in base all’art. 19 dello Statuto, il Direttore è comunque responsabile delle procedure di appalto. 

          Di conseguenza, se il Consiglio di Amministrazione può decidere, nell’esercizio della c.d. discrezionalità amministrativa, di 

disporre la revoca del Bando adducendo una nuova ri-valutazione dell’interesse pubblico perseguito dall’Ente (rectius. indicando il 

nuovo e/o mutato indirizzo politico dell’Ente non soppesato adeguatamente in sede di indizione della gara e/o gli elementi di  

pubblico interesse sopravvenuti), il Direttore dovrebbe attenersi a valutazioni prettamente tecniche (c.d. discrezionalità tecnica). 

          Nel caso di specie, però, nessuna illegittimità è riscontrabile nella procedura posta in essere atteso che, ex art. 30 dello Statuto, 

i Sindaci e la rispettiva Assemblea hanno il diritto di essere consultati soltanto “sui progetti, i piani e programmi pluriennali”, e non 

sulle procedure concorsuali. 

           Non ravvisando alcuna illegittimità tale da determinare l’annullamento d’ufficio della procedura ex art. 21 nonies della L. n. 

241/1990 e ribandendo che, in astratto, l’Ente potrebbe perseguire ambedue le vie tracciate supra, suggerisco al Direttore di 

esprimere il proprio parere tecnico ancorandosi a meri dati tecnico-giuridici, non spingendosi in valutazioni attinenti il merito della 

scelta. 

           Confidando nell’esaustività di quanto esposto ed evidenziando la disponibilità per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

        Avv. Dario Meneguzzo 

 

  



L’ASSEMBLEA 

Udita la sintesi del parere sui citato; 

Udito il Direttore che, richiamando il parere legale, afferma che la competenza a decidere è del C. 

di A. e del Direttore quale responsabile del procedimento, comunica che avrebbe già predisposto 

una proposta deliberativa del C. di A a conclusione del procedimento; 

Considerato che alcuni sindaci hanno richiesto l’invio ad ogni singolo Comune del parere in 

argomento; 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

- di rinviare la decisione alla prossima Assemblea, in quanto ritiene che il parere legale 

espresso dall’Avv.to Meneguzzo meriti di essere approfondito e studiato da ogni 

singolo componente dell’Assemblea; 

- invita, quindi, il Direttore, ad inoltrare, anche mezzo mail, il parere pervenuto 

dall’Avv.to Meneguzzo a tutti i sindaci, in modo tale che gli stessi possano essere 

sufficientemente preparati per discutere l’argomento alla prossima Assemblea. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione formulata 

dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non 

ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Roana, li 13.06.2016 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 

- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

 



Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to MUNARI Emanuele  f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 

15 giorni consecutivi dal _____________. 

 

 

 

Roana, lì ________________. IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


