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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2017, proposto da 

Comune di Teolo, Comune di Torreglia, Comune di Galzignano Terme, in persona 

dei rispetti Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni 

Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Rosina in Venezia Mestre, via Mestrina, 6; 

contro 

Comune di Abano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Mario Bertolissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli in Venezia 

Mestre, via Fapanni n. 46, Interno 1; 

nei confronti 

Comune di Battaglia Terme non costituitosi in giudizio; 

per l'annullamento 



- della deliberazione n. 116 del 28 novembre 2016 del Commissario Straordinario 

del Comune di Abano Terme, avente ad oggetto “Recesso unilaterale convenzione 

per la gestione associata del servizio di polizia locale – distretto di P.L. PD4A”; 

- nonché, ove occorra, della nota di avvio del procedimento datata 25 agosto 2016 

prot. 27915 a firma del VC Francesca Aufiero (doc. 11), e della rettifica di bilancio 

del Comune di Abano Terme di cui alla delibera n. 82 del 27 ottobre 2016 a firma 

del Commissario; 

- di ogni altro atto a quello presupposto o conseguente; 

in ogni caso, con richiesta di condanna 

del Comune di Abano Terme alla corresponsione ai Comuni di Teolo, Torreglia e 

Galzignano Terme del risarcimento del danno e comunque dell'indennizzo dovuto 

in conseguenza del recesso dalla convenzione per la gestione associata del servizio 

di polizia locale e comunque con richiesta di risarcimento dei danni per violazione 

degli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta tra i comuni partecipanti. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Abano Terme; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il dott. Stefano Mielli e 

trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 

28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con convenzione stipulata nel 2010 e rinnovata nel 2015 i Comuni di Abano Terme, 

Teolo, Torreglia, Galzignano Terme e Battaglia Terme, hanno istituito un distretto 



unitario di polizia locale nominando un comandante unico per dirigere il servizio 

convenzionato. 

Nell’ambito del rinnovo della convenzione del 2015 è stata definita la volontà di 

giungere alla costituzione di un Corpo di polizia locale unico. 

L’esercizio convenzionato del servizio di polizia locale ha permesso ai Comuni di 

accedere a due finanziamenti regionali. Il primo volto a realizzare il progetto di 

costituzione di una sola centrale operativa e il secondo finalizzato 

all’implementazione di un unico sistema di videosorveglianza. 

Il Comune di Abano Terme, ente capofila, con deliberazione n. 116 del 28 novembre 

2016 del commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni del consiglio 

comunale, ha esercitato il recesso dalla convenzione. 

Nell’ampia motivazione posta a fondamento di tale deliberazione il Comune di 

Abano osserva che: 

- non è evidente la convenienza in termini di qualità ed efficienza del servizio svolto, 

né la finalità di contenimento della spesa per il Comune di Abano il quale, essendo 

il Comune di maggiori dimensioni, mette a disposizione degli altri Comuni proprie 

risorse sottraendole allo svolgimento di compiti a beneficio del proprio territorio, 

supportando tali valutazioni con dei dati statistici; 

- non è stato raggiunto l’obiettivo di una modulistica unica; 

- non è stato considerata la necessità, per realizzare la centrale unica operativa, di 

ampliare gli spazi già insufficienti ad ospitare il solo personale del Comune di Abano 

Terme, e conseguentemente sono stati sottostimati i relativi oneri; 

- tale progetto presupponeva la restituzione di alcuni locali in uso alla Provincia di 

Padova, ancora occupati dalla stessa con i centri per l’impiego fino al mese di ottobre 

2016 ed ancora ingombri di beni mobili; 



- conseguentemente, tenuto conto dei lavori da realizzare, non è oggettivamente 

possibile rispettare il termine di 24 mesi previsto dal bando regionale per 

l’erogazione del finanziamento; 

- anche per il progetto volto all’implementazione di un unico sistema di 

videosorveglianza si sono manifestate criticità, perché l’impianto già in uso nel 

Comune di Abano interessato da recenti interventi di manutenzione è sufficiente a 

soddisfare le esigenze del Comune, e non si giustifica pertanto una spesa ulteriore 

per un nuovo sistema; 

- la realizzazione di tali progetti comporterebbe l’assunzione di ingenti impegni 

economici a carico del Comune di Abano Terme attualmente non giustificati, 

tenendo conto dell’efficiente operatività dell’organizzazione del servizio a livello 

comunale e degli strumenti già in uso; 

- la Regione ha contestato una indebita duplicazione di forma associative per 

l’esercizio di una medesima funzione perché la convenzione stipulata nel 2015 tra i 

Comuni di Abano Terme, Torreglia, Teolo, Galzignano e Battaglia Terme ha come 

oggetto l'esercizio di tutti i servizi afferenti alla funzione di polizia locale, mentre la 

convenzione rinnovata nel 2016 tra i Comuni di Galzignano, Teolo e Torreglia si 

sovrappone a quella precedente; 

- i dati statistici dimostrano che l’adesione al distretto da parte del Comune di Abano 

Terme peggiora tutte le performance del servizio nel territorio (diminuisce il numero 

di agenti per abitante); 

- la convenzione per il comando unico non considera infatti parametri importanti 

per l’organizzazione del servizio, quali il territorio e la viabilità (ovvero l’estensione 

territoriale, l’altimetria, l’escursione altimetrica, la presenza di frazioni, di parchi 

pubblici, l’estensione della rete viaria, la presenza di accessi o di caselli autostradali) 

il parco veicolare (ovvero del numero di autoveicoli, motoveicoli, mezzi pesanti, 

circolanti), le attività umane (ovvero il numero di attività commerciali e produttive, 



la presenza di locali notturni, di ospedali, di mercati, di fiere, il numero studenti, la 

presenza di centri religiosi, la presenza delle sedi del comando di polizia locale o di 

altre forze di polizia), l'infortunistica stradale e il tasso di criminalità nel quinquennio 

precedente che tenga conto del numero di incidenti stradali e dei reati; 

- la composizione del distretto ha quale caratteristica negativa la non omogeneità tra 

i Comuni partecipanti in considerazione della consistente differenza del numero di 

risorse umane a disposizione di ogni singola amministrazione partecipante; 

- la nota prot. n. 13534 del 15 settembre 2016, del Comandante della polizia locale 

volta a dimostrare l’efficienza del servizio distrettuale, contiene inesattezze e lacune; 

- la mancata armonizzazione dei trattamenti economici tra i dipendenti dei diversi 

comuni costituisce una diseconomicità a cui non è stato posto rimedio. 

Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di recesso del Comune di Abano Terme 

è impugnato dai Comuni di Teolo, di Torreglia e di Galzignano Terme aderenti alla 

convenzione con due motivi. 

Con il primo motivo i Comuni ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di motivazione e la carenza di presupposti 

contestando la fondatezza di ciascuna delle ragioni poste dal Comune di Abano a 

giustificazione del recesso. 

Con il secondo motivo lamentano lo sviamento, la manifesta contraddittorietà e 

l’ingiustizia manifesta, perché nel corso degli anni il Comune di Abano non ha mai 

sollevato dubbi o perplessità sui costi o la convenienza della convenzione, salvo poi 

cambiare repentinamente orientamento con un provvedimento non 

sufficientemente motivato. In particolare con deliberazione consiliare n. 7 del 29 

febbraio 2016, il Comune di Abano ha approvato il documento unico di 

programmazione a cui sono allegate delle relazioni con evidenziati i vantaggi 

derivanti dalla convenzione. Inoltre con deliberazione consiliare n. 3 del 7 luglio 

2016 sono stati approvati il bilancio dell’ente e il piano economico gestionale che 



prevedono come entrata straordinaria proprio il contributo regionale per i progetti 

relativi alla convenzione. Deve conseguentemente considerarsi del tutto 

contraddittorio ed ingiustificato il recesso esercitato a pochi mesi di distanza dalla 

data in cui erano state assunte queste posizioni confermative dell’opportunità della 

convenzione. 

Infine i Comuni ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo 

esercizio del diritto di recesso quantificati nella somma di € 120.000,00 

corrispondente all’entità dei finanziamenti regionali non più usufruibili, nonché il 

risarcimento, a titolo di inadempimento della convenzione, per la mancata 

attivazione delle gare che il Comune di Abano si era impegnato ad indire tramite la 

Provincia di Padova quale centrale di committenza. 

In via subordinata, per l’ipotesi che non sia qualificato come illegittimo il recesso, i 

Comuni ricorrenti chiedono il pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art. 11, 

commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono ritenersi richiamati 

dall’art. 15 della medesima legge per i pregiudizi subiti a causa del recesso. 

Dal punto di vista istruttorio, i ricorrenti chiedono altresì l’acquisizione della 

testimonianza del comandante della polizia locale dei Comuni di Teolo e Galzignano 

circa la dichiarazione resa dal comandante del Comune di Abano nell’assemblea dei 

Sindaci del 12 aprile 2016, sulla prossimità dello svolgimento delle gare. 

All’udienza del 16 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Le censure proposte con il ricorso non possono trovare accoglimento. 

Nella fattispecie in esame la convenzione all’art. 13 riconosce espressamente la 

facoltà per gli enti aderenti di recedere senza subordinare l’esercizio di tale facoltà 

ad alcun onere. La norma infatti prevede che “ciascuno degli Enti associati può 

esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante 

adozione di apposita deliberazione consiliare. Il recesso è operativo a decorrere dal 

1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 



precedente. Restano pertanto a carico dell’Ente interessato gli eventuali oneri 

previsti fino alla data di operatività del recesso”. 

Pertanto i Comuni aderenti alla convenzione hanno liberamente e consapevolmente 

fissato apposite regole per l’esercizio del recesso che, meno rigorose di quelle 

altrimenti operanti in caso di mancanza di una clausola espressa, non subordinano 

detto esercizio a particolari oneri o obblighi di motivazione. 

La previsione convenzionale di una tale modalità di esercizio del recesso rappresenta 

essa stessa una forma di esercizio dei poteri pubblicistici sottesi alla stipula delle 

convenzioni. Come è stato osservato in un caso analogo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 

V, 22 marzo 2016, n. 1172) è chiaro che proprio alla luce del principio di leale 

cooperazione istituzionale invocato dai ricorrenti “l’ente che si sia consapevolmente 

assoggettato a siffatte modalità di esercizio non possa in un secondo momento 

revocarne in dubbio la valenza, invocando l'applicazione degli istituti generali di cui 

alla l. 241 del 1990” tra i quali va menzionato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 

3, e “nelle richiamate ipotesi, quindi, pur non venendo meno la configurazione 

pubblicistica delle determinazioni espresse dall'amministrazione (sia nella fase - per 

così dire - 'genetica' della predisposizione e stipula dell'accordo, sia nella fase - per 

così dire - 'funzionale' della sua esecuzione), gli enti interessati fissano modalità e 

presupposti meno rigorosi di quelli stabiliti da puntuali disposizioni di legge ma che 

nondimeno risultano interamente vincolanti per gli stessi”. 

Anche nel caso in esame la convenzione ha dettato una previsione del tutto 

“minimale” dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio del recesso da parte di 

ciascun Comune, ammettendo come condizione necessaria e sufficiente la sola 

espressione di volontà del consiglio comunale comunicata agli altri Comuni. 

La presenza di una clausola espressa nella convenzione che ammette il recesso senza 

subordinarlo a particolari condizioni o adempimenti comporta di per sé la reiezione 

delle censure e delle domande di risarcimento proposte. 



Esulano pertanto dalla fattispecie in esame le questioni dibattute in dottrina e 

giurisprudenza (per un’illustrazione degli orientamenti emersi cfr. Tar Puglia, Lecce, 

Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141) a cui si richiamano i Comuni ricorrenti, circa 

l’ammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso, della sussistenza o meno di un 

obbligo di motivazione e di corresponsione di un indennizzo nei casi in cui la 

convenzione nulla abbia previsto. 

Per completezza va osservato che anche in queste ipotesi (diverse da quella in esame 

caratterizzata, come sopra precisato, dalla presenza di una clausola espressa che 

ammette il recesso senza subordinarlo a condizioni o adempimenti particolari), la 

giurisprudenza è giunta alla conclusione che: 

- “il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non 

rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca 

assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo 

iniziale anziché in forma unilaterale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 

2017, n. 4304; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861) 

- “sebbene l'art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo 

espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni 

pubbliche, il quarto comma dell'art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi 

che l'effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del 

principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l'esercizio delle 

funzioni pubbliche” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; 

Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141)”; 

- “deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica 

amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre 

amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita 

nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal 

proposito” (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600). 



Va osservato peraltro che nel caso in esame il Comune di Abano, come riferito nella 

parte narrativa in fatto, ha adottato un’ampia ed articolata motivazione in ordine alle 

ragioni che sorreggono la propria scelta, non sindacabile in sede di legittimità senza 

impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione. 

Infatti dalla documentazione versata in atti emerge che effettivamente il Comune di 

Abano, essendo quello di maggiori dimensioni tra i Comuni aderenti, ha messo a 

disposizione degli altri Comuni risorse proprie distogliendole dallo svolgimento del 

servizio nel suo territorio, e la valutazione circa la sostenibilità o meno di un tale 

sacrificio per il raggiungimento di altri obiettivi di carattere pubblicistico perseguiti 

dalla convenzione, implicando una tipica opera di bilanciamento tra interessi 

pubblici contrapposti, attiene strettamente al merito amministrativo. 

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai Comuni ricorrenti, non può essere 

imputata all’Amministrazione intimata neppure una contraddittorietà nella propria 

azione ammnistrativa perché nei mesi di febbraio e di luglio 2016, il Comune di 

Abano ha rispettivamente approvato atti di programmazione che prevedevano 

l’adesione alla convenzione e l’iscrizione a bilancio di un’entrata straordinaria per il 

contributo regionale per i progetti previsti dalla convenzione. Si tratta infatti di 

adempimenti, di carattere programmatico e contabili, cui il Comune di Abano 

doveva ritenersi tenuto fino a che non fosse stato formalmente esercitato il recesso, 

avvenuto solo in data 16 novembre 2016, dopo che con atto prot. n. 27915 del 25 

agosto 2016, è stata data la relativa comunicazione di avvio del procedimento a tutti 

i Comuni interessati. 

Pertanto il ricorso, anche con riguardo alle domande di risarcimento dei danni subiti 

o di riconoscimento di un indennizzo per il sacrificio sopportato, deve essere 

respinto. 

Le peculiarità della controversia, insorta tra pubbliche amministrazioni, giustificano 

l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 16 luglio 2020 in modalità 

videoconferenza, con l’intervento dei magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore 

Filippo Dallari, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Mielli  Maddalena Filippi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


