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Modena lì, 20 ottobre 2017 

 

 

 

Spett.le 

Via mail:  Vignola Cambia 

mauro.smeraldi@comune.vignola.mo.it 

alla c.a. dott. Mauro Smeraldi 

 

 

 

Oggetto: consulenza riguardante l’ipotesi di revoca del conferimento di funzioni in 

seno all’Unione Terre di Castelli in materia di Polizia Locale. 

 

 

In relazione al parere richiesto, in merito alla facoltà che un singolo Comune 

tra quelli aderenti all’Unione Terre di Castelli possa revocare il conferimento di 

funzioni in materia di Polizia Locale, illustriamo di seguito le considerazioni, che a 

nostra opinione assumono rilevanza. 

 

 

1. Configurabilità della revoca del conferimento della funzione.  

 

Con riferimento all’astratta configurabilità di revocare il conferimento di 

funzioni in materia di Polizia Locale non si rinviene nell’ordinamento statale e regionale 

alcun divieto, non sussistendo, in capo agli Enti delle dimensioni territoriali del Comune 

di Vignola, obblighi espressi di esercizio in forma associata. 

 

Lo stesso Statuto dell’Unione prevede come facoltà in capo ai singoli 

Comuni l’attribuzione all’Unione l’esercizio delle funzioni, sia proprie che delegate 

(cfr. vigente art. 7, in precedenza art. 6 ed originariamente art. 5, dello Statuto). 

 

E’ vero però che l’ordinamento statale e quello regionale sono interamente 

tesi a promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni, 

in considerazione del conseguimento degli obiettivi di semplificazione, 

razionalizzazione del sistema territoriale locale e riduzione della spesa pubblica. 

 

Ciò vale con particolare riferimento proprio all’esercizio delle funzioni in 

materia di polizia amministrativa locale, stanti gli obiettivi di promozione di un sistema 

integrato di sicurezza e di costituzione di Corpi Unici, di cui alla L.R. n. 24/2003 e 

ss.mm.ii., anche dovendosi considerare che l’area territoriale dell’Unione Terre di 
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Castelli costituisce la quasi totalità dell’ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n. 

21/2012 per l’esercizio della funzione in questione. 

 

Al riguardo va considerato che manca il territorio del Comune di Montese, 

che non fa parte dell’Unione, e che il Comune di Savignano non ha conferito detta 

funzione, pur facendo parte dell’Unione. 

 

E’ vero tuttavia che il Comune di Savignano ha avviato con l’Unione una 

collaborazione per la gestione associata del singolo servizio di pattuglia serale/notturna 

e festiva (cfr. convenzione approvata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 in data 

4 febbraio 2016) ed il medesimo Comune, così come il Comune di Montese, sta inoltre 

da tempo valutando di entrare nel Corpo Unico (cfr. delibera della Giunta dell’Unione 

n. 6 del 19 gennaio 2017). 

 

Tant’è che con delibera n. 6 del 19 gennaio 2017 la Giunta dell’Unione ha 

valutato positivamente l’attuazione del progetto di riorganizzazione del Corpo Unico di 

polizia Municipale, approvata con delibera di Giunta n. 96 in data 15 ottobre 2015, ed 

ha pure approvato il progetto di riorganizzazione per gli anni 2017-2018-2019, 

garantendo continuità all’attuale assetto e contestualmente prevedendo la possibilità di 

aggiustamenti e modifiche nel caso di ingresso nel Corpo Unico del Comune di 

Savignano e del Comune di Montese.  

 

Quanto sopra evidenzia che la tendenza è quella di dare attuazione 

all’ambito ottimale. 

 

Per quanto non si rinvenga un obbligo di conferimento, e conseguentemente 

non si configuri un divieto di revoca del conferimento delle funzioni, già attribuite, la 

revoca della funzione in capo all’Unione configura un’ipotesi evidentemente in 

controtendenza rispetto agli obiettivi posti dalla legge.  

 

 

2. Tempi e modi del conferimento mediante convenzione, qualificazione 

della revoca rispetto alle previsioni di legge e/o negoziali. 

 

Verificata l’astratta possibilità di procedere alla revoca del conferimento di 

funzioni, occorre esaminare le modalità di esercizio di tale potere, anche in relazione 

alla durata originariamente prevista dalla relativa convenzione. 

 

Ai sensi dello Statuto dell’Unione il conferimento si perfeziona con 

l’approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con 

l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione, con la quale l’Unione 

recepisce le competenze conferite. 
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Le medesime delibere comportano l’approvazione delle relative 

convenzioni, che devono prevedere i profili organizzativi per il trasferimento di 

ciascuna funzione o servizio (tra cui evidentemente la durata). 

 

La convenzione per il trasferimento all’Unione delle funzioni di polizia 

locale è stata approvata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 in data 25 febbraio 

2010 (preceduta da conforme delibera dei singoli Comuni aderenti), modificata a 

seguito di delibera n. 54 in data 30 novembre 2011 (previa conforme delibera dei singoli 

Comuni) e sottoscritta in data 22 dicembre 2011. 

 

Con riferimento alla durata del conferimento l’art. 4 della Convenzione 

prevede espressamente che la durata sia la medesima prevista per l’Unione, la quale è 

costituita “a tempo indeterminato” (cfr. art. 4 dello Statuto, in precedenza art. 3 dello 

Statuto) coerentemente con la natura di Ente locale di cui all’art. 32 del TUE. 

 

Tant’è che l’art. 19 della L.R. n. 21/2012 non stabilisce alcuna durata 

massima, prevedendo tuttavia una durata minima (10 anni, come altresì richiamato dallo 

Statuto dell’Unione vigente, art. 4 nella versione approvata con delibera del Consiglio 

dell’unione n. 10/2014). 

 

Ciò considerato, in ragione del fatto che, come si diceva, l’attuale art. 4 

dello Statuto prevede che l’Unione Terre di Castelli è costituita “a tempo 

indeterminato”, la durata del conferimento, parificata a quella dell’Unione, deve 

intendersi a tempo indeterminato. 

 

La legge non stabilisce un termine massimo anche con riferimento alla 

durata del conferimento di funzioni, ma demanda allo Statuto di fissare la durata 

minima, la quale non può comunque essere inferiore a 5 anni (art. 19 della L.R. n. 

21/2012). 

 

Da ciò consegue che la previsione della Convenzione, per cui la durata 

del conferimento è “a tempo indeterminato”, è del tutto legittima e non pone 

alcuna questione di individuazione di un termine finale, in quanto per espressa 

volontà delle parti detto termine non è stato apposto, né doveva essere 

necessariamente apposto. 

 

Alla luce di quanto sopra la revoca, del conferimento di funzione è da 

qualificarsi necessariamente come “anticipata” rispetto alla durata del 

conferimento. 
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3. Condizioni e procedimento 

 

Pur avendo espressamente stabilito la durata “a tempo indeterminato” del 

conferimento, la convenzione non stabilisce le modalità di esercizio del potere di revoca 

del medesimo. 

 

L’art. 14 “Recesso - Revoca del servizio - Scioglimento dell’unione” 

disciplina difatti esclusivamente gli effetti del recesso del singolo Comune dall’Unione 

o della revoca del servizio o dello scioglimento dell’Unione, ma non invece le modalità 

procedimentali. 

 

Non si pone tuttavia alcun problema di vuoto normativo, in quanto trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’art. 19 della L.R. n. 21/2002, nonché quelle di cui 

all’art. 8 dello Statuto vigente (che comunque prevarrebbero, anche in caso di contrasto 

con i contenuti della Convenzione, in considerazione del rango di fonti del diritto, 

rispettivamente primaria e secondaria, da attribuirsi alle medesime). 

 

Nel silenzio delle norme (e della convenzione) trovano inoltre applicazione i 

principi generali in materia di azione amministrativa, tra cui quello del contrarius actus, 

in forza del quale la revoca e in generale gli atti di secondo grado devono seguire la 

medesima procedura osservata per l’adozione dell’atto originario ed essere disposti 

dagli stessi organi competenti all’attribuzione del conferimento. 

 

E’ importante evidenziare che l’art. 19 della L.R. 21/2012, e così 

pedissequamente l’art. 8 dello Statuto, stabilisce che la revoca anticipata del 

conferimento è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra 

tutti gli enti aderenti. 

 

La norma risulta del tutto coerente rispetto all’orientamento 

giurisprudenziale in materia di accordi tra amministrazioni secondo cui, laddove le parti 

nel momento in cui hanno concordato tra loro il regolamento pattizio non abbiano 

previsto il diritto di recesso (come nel caso in cui il recesso sia anticipato rispetto alla 

scadenza stabilita dall’accordo), il contenuto dell’accordo è modificabile solo mediante 

una nuova determinazione espressa da tutte le amministrazioni contraenti, che giungono 

ad una nuova sistemazione concordata dell’assetto degli interessi sottostanti all’azione 

amministrativa (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 3 ottobre 2012, n. 600; T.A.R. 

Lombardia Brescia, sez. I, 30 aprile 2010, n. 1635; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 

14/01/2009, n. 90; solo in carenza di una norma espressa - ipotesi da escludersi, tenuto 

conto di quanto disposto dall’art. 19 della L.R. n. 21/2012 - potrebbe ravvisarsi una 

diversa interpretazione, rinvenendosi in giurisprudenza anche decisioni che configurano 

la possibilità di recesso, quale corollario del principio di inesauribilità del potere 

pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche: cfr. Consiglio di Stato, 
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sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162). 

 

Condizione espressa, ai sensi di legge (e di Statuto), per la revoca del 

conferimento è pertanto che tutti i singoli Comuni esprimano consenso al nuovo 

assetto delle competenze dell’Unione, determinato dalla revoca del conferimento: 

in difetto la revoca è priva di efficacia. 

 

Quanto al procedimento da seguirsi, nel silenzio della legge (e come detto 

della Convenzione) ed in applicazione del principio del contrarius actus, la revoca 

dovrà avvenire seconda la procedura di cui all’art. 8 dello Statuto, che disciplina il 

conferimento delle funzioni. 

 

In particolare, la revoca si perfeziona con l’approvazione di conformi 

delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti (per la manifestazione del consenso 

previsto dalla legge e per l’approvazione delle conseguenti modifiche convenzionali) e 

con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione con la quale l’Unione 

recepisce la revoca del conferimento (art. 8, comma 1). 

 

La revoca, inoltre, deve essere preceduta da un’analisi attenta di costi e 

benefici (non esclusivamente inerente gli aspetti economici, ma anche con riguardo agli 

obiettivi indicati dal legislatore regionale in relazione all’ambito ottimale) sia per i 

singoli Comuni che per l’Unione, da approvarsi ai sensi dell’art. art. 8, comma 3 dello 

Statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente (vale a dire 

da parte di complessivi 17 consiglieri così suddivisi: Castelnuovo Rangone, 2 

consiglieri; Castelvetro di Modena, 2 consiglieri; Guiglia, 2 consiglieri; Marano sul 

Panaro, 2 consiglieri; Savignano sul Panaro, 2 consiglieri; Spilamberto, 2 consiglieri; 

Vignola: 3 consiglieri; Zocca: 2 consiglieri). 

 

L’art. 5 dello Statuto dell’Unione stabilisce inoltre che nel caso di revoca da 

parte di un Comune di una funzione precedentemente conferita all’Unione, detto recesso 

o revoca deve essere deliberato dal Consiglio dell’Unione (viste le modalità 

procedimentali sopra indicate) quattro mesi prima dell’approvazione del bilancio 

preventivo ed ha effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla 

adozione della medesima deliberazione. 

 

 

4. Considerazioni conclusive. 

 

Dettosi delle limitazioni e condizioni che consentono di revocare il 

conferimento di funzioni, riteniamo che assumano specifico rilievo le ordinarie regole di 

legittimità di provvedimenti e/o deliberazioni, con particolare riferimento alla congrua 

motivazione degli atti ed al rispetto delle disposizioni normative. 
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Riteniamo nello specifico che le deliberazioni debbano soddisfare i criteri di 

logicità e coerenza, per evitare la configurabilità di specifico vizio di eccesso di potere. 

 

Come noto, difatti, la volontà dei membri dell’Unione, espressa sia in sede 

di Consiglio dell’Unione che in sede di singoli Consigli Comunali, non è qualificabile 

come mera volontà negoziale fondata sull’autonomia privata, ma quale volontà 

discrezionale funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici, sindacabile pertanto 

sotto i profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, nonchè contrasto con precedenti 

atti del medesimo Ente. 

 

Alla luce di quanto evidenziato al paragrafo sub 1, le suddette deliberazioni 

degli organi competenti (v. paragrafo sub 3) dovrebbero risultare adeguatamente 

motivate con riferimento alle prevalenti ragioni di interesse pubblico che, in 

controtendenza rispetto agli obiettivi posti dal legislatore regionale (di coinvolgere 

nell’esercizio in forma associata tutti i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 

ottimale) ed in contrasto con le risultanze delle delibere in precedenza approvate (da 

ultimo delibera della Giunta dell’Unione n. 6 del 19 gennaio 2017), giustifichino 

l’uscita di un Comune dal Corpo Unico. 

 

* * * * * 

 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento si 

rendesse necessario. 

 

Cordiali saluti, 

 

avv. Maria Elena Maratia 

 

 

avv. Corrado Orienti 

 

 

 

 


