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PREMESSO CHE

l’art. 26, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale stabilisce che ciascun Municipio assume una denominazione
caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di “Roma” e al corrispondente numero e che la
denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio del
Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti;

con nota acquisita al protocollo del Municipio Roma XV al n. CU/66882 dell’11 agosto 2020, la direzione Decentramento
della Direzione Generale di Roma Capitale, richiamando l’art. 26 dello Statuto di Roma Capitale, pose la questione
dell’individuazione della denominazione e dello stemma dei Municipi, chiedendo a ciascuno di essi di attivarsi per la loro
realizzazione, o confermare dell’esistenza degli attuali;

con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 9 del 29 marzo 2022, prot. CU/8994/2022, sono state approvate, su
proposta della Giunta Municipale le Linee Guida per procedere alla proposta di riprogettazione dello stemma del
Municipio Roma XV;

con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. CU/1598/2022 del 5 ottobre 2022, n. protocollo CU/91377/2022 è stato
approvato l’Avviso Pubblico relativo alla realizzazione dello stemma del Municipio Roma XV, finalizzato ad individuare i
soggetti interessati a ideare e realizzare lo Stemma del Municipio Roma XV;

con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. CU/1995/2022 del 2 dicembre 2022, n. protocollo CU/114716/2022, è
stata nominata la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione.

CONSIDERATO CHE

il proposito dell’Amministrazione è favorire e incentivare la partecipazione all’Avviso Pubblico del maggior numero di
soggetti interessati;

per mero errore materiale sono stati indicati all’interno del bando dei requisiti non confacenti, non congruenti e
contraddittori rispetto alle esigenze sottese alla procedura de qua;

inoltre l’Avviso Pubblico in oggetto ha previsto la selezione di una sola proposta di stemma quelli presentati dai
partecipanti da sottoporre all’approvazione da parte degli organi deliberanti, ovvero del Consiglio del Municipio previa
intesa con la Giunta Capitolina, mentre al fine di tutelare al meglio l’interesse pubblico, anche rispetto all’impiego delle
risorse economiche, sarebbe più opportuno che un prossimo eventuale nuovo avviso, allargasse la scelta a più alternative;

l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento e
che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto riguardo agli interessi
dei destinatari e dei controinteressati;

i poteri di riesame in autotutela sono lo strumento con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione e riesame critico
della propria attività provvedimentale, la Pubblica Amministrazione corregge – annullandola, revocandola o modificandola
– l’azione amministrativa fino a quel momento svolta, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell’interesse
pubblico di cui è depositaria nel rispetto del canone di legalità (T.A.R..Lazio, Sez. Prima Quater, 22 giugno 2020, n.
6850).

TENUTO CONTO CHE

l’art. 21 nonies legge n. 241/1990 e s.m.i. laddove prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici;

l’art. 12, primo comma, dell’Avviso Pubblico “Stemma Municipio Roma XV”, prevede testualmente che i proponenti “con
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione all’Avviso in oggetto accettano integralmente quanto
previsto dal presente Avviso”;

l’art. 12, ultimo comma, dell’Avviso Pubblico “Stemma Municipio Roma XV”, prevede testualmente che “il presente
Avviso Pubblico non vincola in alcun modo il Municipio Roma XV che si riserva la facoltà di procedere all’annullamento
dell’Avviso medesimo in qualsiasi momento”.
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RITENUTO

necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela dell’Avviso Pubblico “Stemma Municipio Roma
XV” approvato con Determinazione Dirigenziale n. rep. CU/1598/2022 del 5 ottobre 2022 al fine di tutelare i principi di
parità di trattamento dei concorrenti e divieto di discriminazione, che ispirano tutte le procedure di scelta del
contraente disciplinate dalla legge;

opportuno comunicare l’annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio Roma XV del
presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.

VISTI

il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale

la check-list allegata al presente Provvedimento

DETERMINA

1. di considerare quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241;

2. di procedere, per quanto sopra, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241, dell’Avviso Pubblico “Stemma Municipio Roma XV” approvato con Determinazione Dirigenziale
n. rep. CU/1598/2022 del 5 ottobre 2022 al fine di adeguarlo ai principi di parità di trattamento dei concorrenti e
divieto di discriminazione;

3. di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio Roma XV del
provvedimento di annullamento d’ufficio, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

4. di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d’ufficio in via di autotutela.

Si attesta:

- che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;

- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.lgs 267/2000;

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE

STEFANO CERVI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check List.pdf

Determina_235860_TQ000304. Avviso Pubb.pdf

Determina_259892_02_12_2022_TQ000304 commissione Stemma municipio.pdf

8994.pdf

DG20200010094-127382190.pdf
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