Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 29/06/2017

Atto del Presidente n. 71
Classificazione: 16-04-02 2017/1
Oggetto:

REVOCA DELL'ATTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 33 DEL 23/03/2017 AD
OGGETTO: "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E MESSA
IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 8 "CANALE NAVIGLIO PRIMO TRATTO "
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CON RILEVAMENTO A
DISTANZA GESTITO DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE"AI SENSI DELL'ART. 21QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990 E SS. II. MM.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.......
omissis";
VISTO il proprio Atto n. 33 del 23/03/2017 ad oggetto: "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 8 "CANALE
NAVIGLIO PRIMO TRATTO" INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CON
RILEVAMENTO A DISTANZA GESTITO DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ";
Essendo variate le motivazioni per le quali si rendeva necessario adottare l'atto di che trattasi e valutato che sussistono
ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione dell'atto n. 33 del 23/03/2017;
VISTO l'art. Art. 21-quinquies (112) della legge 241/1990 che, al comma 1, stabilisce che:
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.
...omissis ....
(112) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
CONSIDERATO CHE la revoca del suddetto provvedimento non comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Mazzotti Lorenza;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
La REVOCA del proprio Atto n. 33 del 23/03/2017 ad oggetto: "Intervento di miglioramento della circolazione stradale
e messa in sicurezza della strada provinciale n. 8 "Canale Naviglio primo tratto" Installazione dispositivi di controllo
del traffico con rilevamento a distanza gestito dal Corpo di Polizia Provinciale" ai sensi dell'art. 21-quinquies della
Legge 241/1990 come inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e ss.mm.ii.;
SI DA' inolte ATTO che l'esercizio dell'autotutela è avvenuto in tempi ragionevoli
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

