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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

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2018, proposto da 

Sangermano Collection di Pasquale Sangermano S.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello

Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone,

Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

per l'annullamento

dell’atto del dirigente del SUAP del 20.7.2018, comunicato a mezzo pec in data

24.7.2018, di diniego del riconoscimento della destinazione commerciale dei locali,

di proprietà della ricorrente, ubicati in Lamezia Terme, via Po/Adige, in catasto al

fol.21, part.629, sub 12-13-14;

dell’art. 04, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore
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Generale, introdotto dall’allegato “Adeguamento degli strumenti urbanistici ed

attuativi ai criteri regionali sul commercio del Programma per la Disciplina e

l’Esercizio del Commercio al Dettaglio”, adottato con deliberazione consiliare n.

29/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott. Francesco

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Sangermano Collection di Pasquale Sangermano s.n.c., espone di essere

proprietaria di una unità immobiliare sita in Lamezia Terme, via Po angolo via

Adige, adibita in passato per alcune porzioni a sede di diverse attività commerciali,

esercitate nel tempo dai proprietari che si sono via via succeduti nella titolarità

dell’immobile.

Dovendo adibire ad attività di commercio al dettaglio i propri locali, la società in

data 10.5.2018 ha presentato istanza al SUAP per ottenere il riconoscimento della

destinazione d’uso commerciale. Il SUAP comunale in data 20.7.2018, con

provvedimento comunicato a mezzo Pec in data 24.7.2018, ha rigettato l’istanza

adducendo a sostegno della propria decisione la mancanza di documentazione che

comprovi l’esistenza di autorizzazione, o licenza commerciale, esistenti alla data di

adozione del Piano del settore commercio

La società ha allora impugnato tale provvedimento col ricorso in epigrafe,

sollevando le seguenti censure:

1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 35 – rubricato “Destinazione d’uso

commerciale” - del vigente Regolamento per il Commercio al dettaglio in sede
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fissa, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12.12.2001, nella parte in cui

stabilisce che “Alle unità immobiliari che alla data di entrata in vigore del

presente regolamento risultino essere già sedi di attività commerciali autorizzate è

comunque attribuibile la destinazione d’uso commerciale, fermo restando la

sussistenza delle condizioni per il rispetto delle norme in materia igienico-

sanitaria”. La disposizione in esame mira – secondo la ricorrente - a valorizzare

l’attività già svolta in passato, senza pretendere, come invece erroneamente intende

l’ente nell’atto impugnato, l’attualità del possesso di provvedimenti abilitativi alla

data del 12.12.2001;

Inoltre, la motivazione del provvedimento evidenzia come l’attività istruttoria

comunale sia stata pressochè evanescente, dal momento che il SUAP non avrebbe

esaminato gli atti posti a corredo della pratica, alcuni dei quali sono documenti

amministrativi in possesso della stessa P.A. procedente (licenze, autorizzazioni). La

ricorrente enumera, in particolare, le visure camerali concernenti alcune ditte che

hanno esercitato in passato attività commerciale nell’immobile, e che hanno chiuso

l’attività nel 2001, e nel 2008;

2.- In secondo luogo, la ricorrente denuncia l’applicazione di un intreccio di atti

generali e normativi in conflitto fra di essi, che regolerebbero la medesima

fattispecie inerente la destinazione urbanistica, affidandosi a criteri e modalità

differenti. Più in dettaglio: a) l’art. 04, comma 1 delle NTA al Piano regolatore

generale adottate per adeguare la disciplina del commercio agli strumenti

urbanistici, non ammetterebbe la pregressa destinazione urbanistica commerciale,

se non “in atto alla data di approvazione del Piano del Settore Commercio”,

comprovata “da “autorizzazioni o licenze amministrative comunali”; b) l’art. 35 del

regolamento comunale, invece, riconduce la destinazione commerciale alle unità

immobiliari che siano state sedi di attività commerciali prima (“già”) dell’entrata in

vigore del regolamento (12.12.2001). Le disposizioni dell’allegato, prive di valore

normativo, sarebbero – secondo la ricorrente - destinate a recedere dinanzi alla

prevalente forza precettiva dell’art.35 del Regolamento;
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Sotto ulteriore aspetto, l’Allegato dovrebbe ritenersi abrogato o integrato dalla voce

“Utilizzazione in atto di un immobile” contenuta nelle “Definizioni”, in allegato alla

Variante alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale adottato

con deliberazione del C.C. n. 23 del 28.11.2005 ed approvata con D.D.G. del

Dipartimento Governo del Territorio n.19329 del 29 novembre 2007: “- in assenza

della predetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento

considerato, comprovabile, da chiunque vi abbia interesse, anche mediante

legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.”.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso col

conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Il Comune di Lamezia Terme, costituitosi in giudizio ha dedotto l’infondatezza

(recte, l’inammissibilità) del ricorso per la mancata contestazione di una delle

(plurime) motivazioni sulle quali il provvedimento comunale si regge: in

particolare, l’assunto secondo il quale “la destinazione d’uso non è comprovata da

autorizzazioni o licenze comunali esistenti relative ad attività produttive … e non

esistono atti all’interno dell’ente”.

La difesa dell’amministrazione ha insistito poi nell’affermare che parte ricorrente

non abbia comprovato l’elemento essenziale necessario per supportare la propria

tesi, ossia, l’esistenza di autorizzazioni o licenze commerciali già emesse;

aggiunge, per contro, che di tali provvedimenti amministrativi relativi all’attività di

fatto svolta nell’immobile in esame non sia stata rinvenuta alcuna traccia negli

uffici comunali.

La ricorrente ha replicato alla costituzione del Comune con memoria depositata in

vista dell’udienza.

All’udienza del 26 novembre 2019 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è ammissibile e fondato, per quanto di seguito si osserva.

In primo luogo, va detto che non sussiste l’eccepita omessa contestazione di una

parte della motivazione che sorregge il provvedimento. A ben vedere, questo si
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regge sull’asserita assenza di alcun provvedimento amministrativo (licenza,

autorizzazione) che provi l’esercizio di attività commerciale in loco.

Coerentemente, la ricorrente ha contestato tale assunto assumendo che la prova

dell’esistenza dei provvedimenti richiesti dal Comune si ricava indirettamente dalle

visure camerali della CCIAA prodotte in seno al procedimento, che attestano

l’esistenza di diverse ditte commerciali che, nel tempo, hanno svolto la loro attività

nell’immobile.

L’eccezione risulta quindi infondata, mentre è fondato il primo motivo di ricorso.

Va premesso che L’art. 35 del Regolamento per la disciplina e l’esercizio del

commercio al dettaglio in sede fissa – rubricato “Destinazione d’uso commerciale”

– stabilisce che “Alle unità immobiliari che alla data di entrata in vigore del

presente regolamento risultino essere già sedi di attività commerciali autorizzate è

comunque attribuibile la destinazione d’uso commerciale, fermo restando la

sussistenza delle condizioni per il rispetto delle norme in materia igienico-

sanitaria.”.

Si ritiene che la ricorrente abbia documentato, nei limiti delle sue possibilità, la

sussistenza del presupposto necessario affinchè sia riconosciuta all’immobile la

destinazione d’uso commerciale richiesta.

Infatti, se da una parte è vero che la società ricorrente non abbia prodotto agli atti

del procedimento le autorizzazioni commerciali rilasciate in passato ai negozianti

che avevano sede nell’immobile in questione, tale contegno si spiega agevolmente,

per un verso, col fatto che si tratta di provvedimenti molto datati nel tempo (alcune

delle attività commerciali in esame sono state, infatti, avviate negli anni ’60 del

secolo scorso); per altro verso, col fatto che tali provvedimenti comunali

riguardavano – non la ricorrente, ma – i suoi danti causa; sicchè, è assolutamente

plausibile ritenere che l’onere probatorio gravante sulla società ricorrente sia stato

adeguatamente assolto attraverso la produzione di documenti – comunque pubblici

(tale è la visura camerale) – dai quali emerge il prolungato svolgimento di attività

commerciale in modo legale. Significativa appare a tal proposito (tra gli altri,



N. 01481/2018 REG.RIC.

quanto meno) la certificazione della camera di commercio relativa all’attività svolta

dal sig. Barbera Federico, nella quale è espressamente menzionata la licenza

comunale n. 59 del 27/09/1982 relativa all’attività di commercio nel negozio sito in

Via Po, Pal. Pileggi, che ha avuto svolgimento sino all’1.02.2008.

A fronte di tale documentazione – si ripete – già offerta dalla società ricorrente

nell’ambito del procedimento amministrativo avviato ad istanza della parte privata,

l’amministrazione comunale non avrebbe potuto semplicisticamente concludere che

non esistono presso l’ente licenze od autorizzazioni comunali, ma avrebbe quanto

meno dovuto attivarsi per ricercare nei propri archivi quella specifica licenza,

impugnando con querela di falso – in caso di conclamata inesistenza della licenza –

il certificato camerale che la menzionava.

Alla luce di quanto esposto – ed assorbite le ulteriori doglianze – il ricorso deve

essere accolto, col conseguente annullamento del provvedimento del SUAP in

questa sede impugnato.

La particolarità della vicenda esaminata induce a compensare le spese processuali

tra le parti.

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 annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Arturo Levato, Referendario
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bruno Nicola Durante

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


		2019-12-17T20:34:19+0100
	Consiglio Di Stato
	Bruno Francesco
	Per approvazione


		2019-12-18T08:18:34+0100
	Consiglio Di Stato
	Durante Nicola
	Per approvazione


		2019-12-18T09:56:52+0100
	Consiglio Di Stato
	Corrado Mario
	Per approvazione




