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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 la Calabria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2018, proposto da  

Antonio Vicente Aloe, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;  

contro 

Comune di Maida Sindaco, Farmacia Dott. Eugenio Palmieri non costituiti in 

giudizio;  

Eugenio Palmieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gratta', Claudio 

Duchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio Maria Gratta' in Girirfalco, S.P. 62 Km 1+100 loc. Cicciobongior, 

rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia;  

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro 



tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Muraca, Maria Lorusso, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Anna Muraca in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 25;  

per l'annullamento 

della determina n. 3772 del 26.7.2018 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 

avente ad oggetto: "Presa atto ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 

3744/2018 ed esecuzione del presente provvedimento, ripristinandolo l'ubicazione 

della Farmacia nella sede in era sita antecedentemente al trasferimento autorizzato 

con determina n. 2866/2016". 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eugenio Palmieri e di Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Silvio 

Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Premesso che con sentenza n. 3744/2018 il Consiglio di Stato, nel riformare la 

sentenza di questo TAR n. 1142/2017, ha annullato la determinazione della ASP di 

Catanzaro n. 2866 del 23.06.2016, recante l’autorizzazione del trasferimento della 

farmacia del dott. Aloe Antonio Vicente dai locali della frazione di Vena del comune 

di Maida ai locali ubicati presso il centro commerciale “Due Mari” dello stesso 

comune; 

Premesso altresì che con determinazione n. 3772 del 26.07.2018 la ASP di Catanzaro 

ha preso“atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3744/2018” ed ha disposto il 



ripristino della ubicazione della farmacia pressa la sede in cui essa era 

originariamente ubicata prima del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento; 

Viste le censure formulate dal dott. Aloe con il ricorso notificato in data 1.8.2018; 

Rilevato che il ricorrente, dopo aver riferito di aver presentato ricorso per la 

revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, ha lamentato per un verso che 

l’azienda sanitaria intimata non ha il potere di disporre il trasferimento della 

farmacia, rientrando tale atto nella competenza dell’amministrazione comunale a 

seguito della modifiche introdotte con l’art. 11 del D.L. n. 1/2012 alla legge 2 aprile 

1968 n. 475 (primo motivo), e per altro verso che l’ordine di provvedere al ripristino 

dell’esercizio della farmacia nei termini in cui esso era stato originariamente 

autorizzato è inficiato da carenza di istruttoria, essendo stato adottato senza 

accertare che il ricorrente avesse effettivamente conservato, a distanza di due anni, 

la disponibilità materiale e giuridica dei locali in cui era ubicata la farmacia prima del 

trasferimento (secondo motivo); 

Rilevato che il provvedimento impugnato, pur traendo origine dalla ricognizione 

degli effetti conformativi già prodottisi a seguito della pubblicazione della sentenza 

del Consiglio di Stato (che ha disposto l’annullamento del provvedimento di 

trasferimento, con conseguente cessazione dei relativi effetti), esprime un contenuto 

dispositivo (ordine di rispristino della sede originaria) che è propriamente da riferire 

alla competenza comunale in materia di regolazione della dislocazione delle farmacie 

sul territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.04.2018 n. 2379); 

Considerato che la competenza è regolata dalle disposizioni vigenti all'epoca di 

adozione del provvedimento sulla base del principio tempus regit actum (TAR L’Aquila, 

Sez. I, 10.05.2012 n. 324); 

Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato sia inficiato da nullità per difetto 

assoluto di attribuzione; 



Ritenuto che la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese 

di lite; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto dichiara la nullità della determinazione della ASP di Catanzaro n. 3772 

del 26.07.2018. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Nicola Durante, Presidente 

Arturo Levato, Referendario 

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Silvio Giancaspro  Nicola Durante 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


