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Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 
2 dicembre 2002, n. 6614. 
Rilascio Autorizzazione 
Commerciale - Applicazione 
Regolamento Igiene 

 
sommario 

Massima 

Dispositivo 
 

Massima 
L'art. 224 del regolamento d'igiene del Comune di 
Parma, per il quale: "sia il locale di vendita che 
quello destinato alla conservazione delle carni non 
possono comunicare con altri ambienti". La norma 
regolamentare, disponendo che i locali destinati alla 
vendita o alla conservazione delle carni non 
"possono comunicare con altro ambiente", 
chiaramente utilizza l'espressione "ambiente" come 
sinonimo di "locale" (come emerge anche 
dall'espressione "altri" che accomuna il termine 
"locale" con il termine "ambiente"). Pertanto, non è 
definibile come "altro ambiente" il cortile 
comunicante con il deposito delle carni sito al piano 
terra dell'immobile. Lo spazio esterno all'immobile 
in cui l'esercizio di vendita è ubicato non può essere 
ritenuto un "ambiente" nel senso indicato dalla 
norma regolamentare  

Dispositivo 
REPUBBLICA ITALIANA N. 6614/02 REG.DEC. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7002 
REG.RIC. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta 
Sezione ANNO 1996 ha pronunciato la seguente  
DECISIONE 
sul ricorso in appello n. 7002/1996, proposto dalla 
Società Pronto Carni, s.r.l., in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Enrico Dante e Francesco Banchini ed 
elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, 
Via Lucrezio Caro, n. 12,  
CONTRO 
Beduzzi Angelo e Oddi Antonio, rappresentati e 
difesi dagli Avv.ti Renzo Rossolini e Mario Sanino 
ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in 
Roma, Viale Parioli, n. 180, il Comune di Parma, in 
persona del Sindaco, p.t., rappresentato e difeso 
dall'Avv. Adriano Rossi, con il quale è 
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, 
n. 11, per l'annullamento della sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia 
Romagna, Sezione di Parma, del 2.7.1996, n. 216; 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l'appello incidentale del Comune di Parma; 
Visti gli atti tutti di causa; 
Relatore, alla pubblica udienza dell'11.6.2002, il 
Consigliere Claudio Marchitiello; 
Uditi i difensori delle parti come da verbale 
d'udienza; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto 
segue: 
FATTO 
I Sigg. Angelo Bedazzi e Antonio Oddi, titolari di 
macellerie, impugnavano l'autorizzazione alla 
vendita dei prodotti di cui alla Tabella 
merceologica II rilasciata dal Comune di Parma il 
25.5.1992 alla Società Pronto Carni, s.r.l. (carni e 
frattaglie di tutte le specie e altri prodotti alimentari 
a base di carni), deducendo la violazione del 
Regolamento d'igiene comunale sotto vari profili. 
Il Comune di Parma e la Società controinteressata si 
costituivano in giudizio, opponendosi 
all'accoglimento del ricorso con eccezioni in rito e 
nel merito. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia 
Romagna, Sezione di Parma, rigettava alcuni motivi 
e disponeva istruttoria con la sentenza n. 301 del 
1995 e, quindi, con la sentenza del 2.7.1996, n. 216, 
accoglieva il ricorso. 
La Società Pronto Carni appella la sentenza 
deducendone la erroneità e domandandone la 
riforma. 
Resistono all'appello i Sigg. Bedazzi e Oddi che 
chiedono la conferma della sentenza appellata. 
Anche il Comune di Parma ha proposto appello, 
chiedendo la riforma della sentenza del T.A.R. 
Alla pubblica udienza dell'11.6.2002, i due appelli 
sono stati ritenuti per la decisione. 
DIRITTO 
Con la sentenza del 2.7.1996, n. 216, il T.A.R. 
dell'Emilia Romagna, Sede di Parma, ha annullato, 
su ricorso dei Sigg.ri Angelo Beduzzi e Antonio 
Oddi, titolari di esercizi congeneri, l'autorizzazione 
alla vendita dei prodotti di cui alla Tabella 
merceologica II (carni e frattaglie di tutte le specie, 
fresche o conservate, e altri prodotti alimentari a 
base di carne) rilasciata dal Comune di Parma il 
25.5.1992 alla Società Pronto Carni, s.r.l. 
Gli appelli, proposti dalla Società Pronto Carni e 
dal Comune di Parma, che possono essere riuniti e 
trattati congiuntamente in quanto entrambi diretti 
avverso tale sentenza, sono fondati. 
L'autorizzazione è stata annullata per violazione 
dell'art. 224 del regolamento di igiene comunale. Il 
T.A.R., con la sentenza parziale n. 301 del 1995, 
aveva incaricato l'U.T.E. di Parma di accertare le 
caratteristiche dei locali in cui era esercitata 
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l'attività di vendita della Pronto Carni, verificando, 
tra l'altro, "se il locale di vendita e quello destinato 
alla conservazione delle carni comunichino o meno 
con altri ambienti", L'U.T.E. di Parma, nel riferire 
le risultanze della verificazione, rilevava che gli 
ambienti posti al piano seminterrato, contenente 
una delle due celle frigorifere, adibite alla 
conservazione delle carni, "comunicano con 
l'esterno (cortile) tramite scala e montacarichi a 
cielo aperto". 
Da tale profilo della relazione, il T.A.R. ha tratto la 
conclusione che l'esercizio non fosse in regola con 
quanto stabilito dall'art. 224 del regolamento 
d'igiene del Comune di Parma, per il quale: "sia il 
locale di vendita che quello destinato alla 
conservazione delle carni non possono comunicare 
con altri ambienti". 
Tale conclusione è evidentemente erronea. 
La norma regolamentare richiamata, disponendo 
che i locali destinati alla vendita o alla 
conservazione delle carni non "possono comunicare 
con altro ambiente", chiaramente utilizza 
l'espressione "ambiente" come sinonimo di "locale" 
(come emerge anche dall'espressione "altri" che 
accomuna il termine "locale" con il termine 
"ambiente"). 
Pertanto, non è definibile come "altro ambiente" il 
cortile comunicante con il deposito delle carni sito 
al piano terra dell'immobile. 
Lo spazio esterno all'immobile in cui l'esercizio di 
vendita è ubicato non può essere ritenuto un 
"ambiente" nel senso indicato dalla norma 
regolamentare. 
Seguendo tale accezione, sostenuta dagli appellati e 
condivisa dai primi giudici, risulterebbe 
paradossalmente precluso anche l'accesso 
dall'esterno all'esercizio di vendita ("ingresso dalla 
pubblica via o da altro luogo aperto al pubblico"), 
in quanto anche tale accesso costituirebbe 
comunicazione con un "altro ambiente".  
La norma deve essere invece interpretata nel senso 
che stabilisce, per chiari motivi igienico-sanitari e a 
scopo di tutela preventiva, che i locali in cui è 
tenuta la carne per la vendita o per essere 
conservata non debbano essere intercomunicanti 
con nessun altro locale, indipendentemente dall'uso 
al quale questo sia in concreto adibito (salvo, 
evidentemente, che non siano essi stessi destinati 
alla vendita o al deposito delle carni). 
L'accesso dal cortile del fabbricato così come 
l'accesso dalla strada pubblica al locale in cui è 
contenuta la cella frigorifera per la conservazione 
della carne non configurava quindi un'ipotesi 
inquadrabile nel divieto contenuto nell'art. 224 del 
regolamento d'igiene comunale. 
I due appelli riuniti che hanno prospettato 
deduzioni conformi alle notazioni che precedono, 
devono dunque essere accolti e, in riforma della 
sentenza appellata, deve essere respinto l'originario 
ricorso proposto dai Sigg. Beduzzi ed Oddi. 

Le spese dei due gradi del giudizio, tuttavia, 
sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra 
le parti. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta 
Sezione, riuniti gli appelli della Società Pronto 
Carni e del Comune di Parma, li accoglie e, per 
l'effetto, respinge l'originario ricorso proposto dai 
Sigg. Beduzzi ed Oddi. 
Compensa le spese dei due gradi del giudizio. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, 
l'11.6.2002, con l'intervento dei signori: 
Alfonso Quaranta Presidente 
Giuseppe Farina Consigliere 
Goffredo Zaccardi Consigliere 
Francesco D'Ottavi Consigliere 
Claudio Marchitiello Consigliere Est.  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
F.to Claudio Marchitiello F.to Alfonso Quaranta 
IL SEGRETARIO 
F.to Francesco Cutrupi 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il... 02/12/2002 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 
IL DIRIGENTE 

note 
 


