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Sentenza CONSIGLIO DI STATO 21 
giugno 2005 n. 3263 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - 
distanze fra impianti e competenza 
regionale in materia. 
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FATTO 

Con il primo appello, la società Felgas ha fatto 
presente che il C.C. del comune di Anzio, con 
delibera n. 41/93, e quindi il Sindaco, con decreto 
n. 11400/93, l’avevano autorizzata ad installare un 
impianto per la distribuzione di GPL in località 
Prebenda; che successivamente veniva a 
conoscenza di un avviso di giacenza presso 
l’Ufficio postale e quindi della pendenza di un 
ricorso proposto dalla società SEAD avverso detti 
provvedimenti presso il TAR Lazio, per cui si 
costituiva in giudizio e proponeva ricorso 
incidentale avverso la deliberazione C.R. n. 
473/1978 punti 1 e 2; che il TAR, con sentenza 
parziale n. 1176/96, respingeva le eccezioni di 
irricevibilità ed inammissibilità del ricorso ed 
ordinava al Comune di procedere alla verificazione 
della distanza tra gli impianti di carburanti della 
SEAD e della Felgas; che con la sentenza definitiva 
n.1188/99 accoglieva poi il ricorso principale della 
SEAD e respingeva il ricorso incidentale della 
Felgas. 
Ha quindi dedotto quanto segue: 
- il ricorso originario era tardivo in quanto la SEAD 
aveva avuto conoscenza degli atti impugnati fin dal 
21.5.1993 e perciò il ricorso le doveva essere 
notificato entro il 20.7.1993, mentre ciò non era 
avvenuto in quanto trattandosi di notificazione a 
mezzo servizio postale non poteva tenersi conto 
della data del 16.7.1993, come invece ritenuto dal 
TAR, per il deposito del plico non recapitato presso 
l’Ufficio postale; 
- il ricorso originario era inoltre inammissibile in 
quanto la ricorrente aveva depositato il plico 
raccomandato contenente la copia del ricorso 
notificato solo il 21.10.1993, mentre occorreva dare 
la prova dell’avvenuta notifica all’atto del deposito 
del ricorso; 
- l’art. 6 D.P.C.M. in data 11.9.1989 disponeva che 
per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. 
valeva unicamente la limitazione del numero 
complessivo dei punti di vendita che non poteva 
superare il 6% del totale dei punti di vendita di tutti 
i carburanti della Regione, ma poi la Regione non si 

era adeguata e perciò doveva trovare applicazione 
la normativa statale fino all’esercizio delle funzioni 
delegate in materia di distributori di carburanti; 
d’alta parte la Regione Lazio, con nota del 
3.11.1991, aveva fatto presente che "attualmente 
nel territorio regionale non risulta ancora raggiunta 
la percentuale del 6% per quanto riguarda per 
quanto concerne gli impianti eroganti il prodotto 
GPL"; 
- le distanze minime previste dalla delibera 
regionale n. 473/1978 comportavano un notevole 
pregiudizio all’interesse degli utenti, 
salvaguardando la situazione di monopolio entro 9 
km di pochi concessionari già in funzione, con la 
determinazione di distanze in modo illogico e con il 
criterio del raggio in linea d’aria che non teneva 
conto delle strade esistenti, tanto più che la nuova 
normativa di cui al D.L.vo n. 32/1998 aveva 
eliminato ogni limite di distanza minima tra 
impianti di distribuzione, con conseguente 
illegittimità del punto 3 della menzionata delibera 
regionale; 
- il TAR non si era pronunciato circa la censura di 
irrazionalità del criterio seguito in materia di 
distanze tra impianti GPL che teneva conto del 
raggio in linea d’aria e non già del percorso stradale 
come previsto per gli altri tipi di carburante, né 
potevano avere rilevanza i limiti territoriali più 
ampi fissati con successiva legge regionale in 
quanto non vigenti alla data di emanazione degli 
atti impugnati. 
Con il secondo appello, la Società Feltam ha 
precisato che in forza di cessione di azienda era 
divenuta proprietaria dell’impianto in 
contestazione, gestito allo stato dalla società Felgas; 
che pertanto aveva interesse ad impugnare la 
sentenza in epigrafe anche se il TAR aveva 
dichiarato inammissibile per tardività il suo 
intervento ad opponendum nel giudizio di primo 
grado. 
Ha dedotto quanto segue: 
- il TAR aveva errato nel ritenere applicabili le 
distanze di cui alla delibera regionale n. 473/1978, 
in quanto detta normativa doveva ritenersi superata 
dal D.P.C.M. del 1989, il quale prevedeva quale 
unico limite quantitativo per gli impianti il 
superamento del 6% del totale dei punti vendita 
nell’ambito regionale, percentuale che non era stata 
ancora raggiunta; 
- il TAR non aveva considerato l’art. 7 del 
D.P.C.M. del 1989, il quale comportava il 
superamento della distanza di 9 km tra un impianto 
e l’altro; 
- le distanze fissate dalla delibera regionale n. 
473/1978 erano inoltre lesive della libertà di 
iniziativa economica, dovendosi anche tener conto 
del nuovo orientamento del legislatore propenso ad 
una maggiore diffusione dei distributori GPL. 
Costituitasi in entrambi i giudizi, la società SEAD 
ha chiesto il rigetto dell’appello. Ha in particolare 
rilevato che già nel 1991 la Società Felgas aveva 
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ottenuto dal Sindaco del comune di Anzio la 
concessione per l’installazione di un impianto GPL 
in località Prebenda, annullata dal TAR Lazio per 
incompetenza con sentenza n. 2104/1992 su ricorso 
della SEAD; che notificata tale sentenza, 
l’amministrazione comunale adottava gli atti 
impugnati in questa sede, ritenuti illegittimi dalla 
sentenza appellata. Ha quindi controdedotto quanto 
segue: 
- il ricorso originario era comunque ricevibile, in 
quanto l’organo di controllo aveva vistato la 
delibera impugnata solo in data 3.6.1993 ed inoltre 
tale delibera era stata pubblicata solo il 27.5.1993, 
mentre la nota di comunicazione alla Società del 
18.5.1993 non riportava la motivazione; 
- il ricorso con la relata di notifica era stato 
regolarmente depositato il 30.7.2003, mentre il 
deposito della prova dell’avvenuta notifica attiene 
alla procedibilità del ricorso e comunque nella 
specie vi era stata la costituzione in giudizio della 
Felgas; 
- la perizia ordinata dal TAR aveva attestato che la 
distanza tra i due impianti era di km 7,700 e perciò 
di gran lunga inferiore ai prescritti 9 km in linea 
d’aria; 
- il D.P.C.M. invocato non era applicabile ai 
Comuni in difetto di recepimento da parte della 
Regione, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. 
V, n. 213/1995; 
- l’obbligo di rispettare determinare distanze non si 
poneva in contrasto con la libertà di iniziativa 
economica, essendo finalizzato alla 
razionalizzazione del relativo settore economico; 
- l’impianto della Felgas si poneva in contrasto 
anche con la L.R. Lazio n. 62 del 24.11.1994, che 
prevedeva per gli impianti GPL uan distanza ancora 
maggiore (km 14); 
- il Comune inoltre non aveva comunicato alla 
SEAD l’avvio del nuovo procedimento di 
concessione. 
All’udienza pubblica dell’8.3.2005 i due ricorsi 
sono stati trattenuti per la decisione. 

DIRITTO 
1.Con sentenze TAR Lazio, sez. II, n. 1176/96 
(parziale) e n. 1188/99 (definitiva) è stato accolto il 
ricorso proposto dalla società SEAD 1980 avverso 
la delibera C.C. del comune di Anzio n. 41/93, ed il 
conseguente decreto sindacale n.11400/93, che 
avevano autorizzata la società Felgas 
all’installazione di un impianto per la distribuzione 
di GPL in località Prebenda senza rispettare il 
limite di distanza di 9 km rispetto all’impianto 
SEAD. 
Avverso dette sentenze propongono appello la 
società Felgas (attuale gestrice dell’esercizio) e la 
società Feltam (che medio tempore è divenuta 
proprietaria dell’impianto). 
2. I menzionati appelli vanno riuniti in quanto 
rivolti avverso le stesse sentenze. 
Essi sono infondati. 

2.1. Prive di pregio sono le eccezioni di tardività ed 
inammissibilità del ricorso originario. 
2.1.1. L’eccezione di tardività è sollevata con 
riferimento alla data di perfezionamento della 
notifica a mezzo del servizio postale del ricorso 
originario nei confronti della società Felgas, 
avvenuta ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del 
destinatario, assumendosi che tale notifica doveva 
avvenire entro il 20.7.1993 mentre nella specie era 
avvenuta successivamente. 
Tale tesi non tiene conto delle recenti sentenze 
Corte Costituzionale n. 477 del 26.2.2002 e n. 28 
del 23.1.2004, in base alle quali è stato ritenuto 
vigente nel nostro ordinamento il principio secondo 
cui, in caso di notifica per mezzo del servizio 
postale, per il notificante la notifica si perfeziona 
con riferimento alla data di consegna dell’atto 
all’ufficiale giudiziario per la spedizione, come 
anche ritenuto da questa Sezione (V. decisione n. 
5897 del 6.10.2003). 
Tale principio è incentrato sul rilievo che sarebbe 
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del 
diritto di difesa, far discendere un effetto di 
decadenza per il ritardo nel compimento di attività 
riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi 
(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo 
ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua 
disponibilità. La scissione fra i due momenti di 
perfezionamento della notificazione (già in 
precedenza affermato dalla Corte costituzionale con 
sentenze n. 69 del 1994 e n. 358 del 1996 in materia 
di notificazioni all'estero) è stata di recente ribadita 
dalla stessa Corte costituzionale con la menzionata 
sentenza n. 28 del 2004. E’ stato chiarito che, fra le 
norme generali sulla notificazione degli atti, è 
presente il principio secondo il quale il momento in 
cui la notificazione deve considerarsi perfezionata 
per il notificante va distinto da quello in cui esso si 
perfeziona per il destinatario; che ciò è decisivo per 
le interpretazioni di tutte le norme del codice di 
procedura civile sulle notificazioni e che l'interprete 
è vincolato a tenerne conto. 
In particolare, è stato sottolineato che tra le attività 
non addebitabili al notificante debbono 
comprendersi anche il deposito del piego 
nell'ufficio postale nei casi di cui all'art. 8, secondo 
comma, della legge n. 890 del 1992 (temporanea 
assenza del destinatario, mancanza, inidoneità o 
assenza delle persone abilitate a riceverlo, rifiuto da 
parte delle stesse di ricevere il piego o di firmare il 
registro di consegna), trattandosi di attività 
direttamente demandata a chi è preposto alla 
consegna. Per cui, anche in tale ipotesi, la notifica 
si perfeziona per il notificante al momento della 
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non 
anche in quello, successivo, del deposito del piego 
raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce 
attività estranea al notificante (cfr. Corte Cass, sez. 
3°, n. 21049 del 10.11.2004 e S.U. ordinanza n. 458 
del 13.1.2005). 
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Nella specie la consegna all’ufficiale giudiziario 
dell’atto da notificare risulta avvenuta il 12.7.1993, 
che costituisce la data di perfezionamento della 
notifica per il notificante, e perciò essa è 
antecedente alla scadenza del 20.7.1993, indicata 
dagli appellanti. 
2.1.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso 
originario è prospettata con riferimento alla data del 
21.10.1993, in cui è stato depositato presso il TAR 
il plico raccomandato contenente la copia del 
ricorso notificato a mezzo posta e restituito al 
mittente in quanto non ritirato nei termini di legge, 
con asserita violazione dell’art. 21, comma 2°, L. 
6.12.1971 n. 1034, che imporrebbe il deposito del 
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, nel 
termine di trenta giorni dall’ultima notifica. 
Occorre rilevare al riguardo che la questione posta 
concerne il deposito non del ricorso con la prova 
della consegna di copia di esso all’ufficiale 
giudiziario per la notifica a mezzo servizio postale 
ma della prova dell’avvenuta notifica dell’atto. Tale 
problematica è stata già esaminata da questo 
Consiglio, che in un primo momento si era espresso 
per la necessità che l’avviso di ricevimento della 
raccomandata o la prova dell’avvenuta notifica 
fosse depositato nel medesimo termine del deposito 
del ricorso (cfr. la decisione di questa Sezione n. 81 
del 22.1.1976). Successivamente, però, tale avviso 
è stato riesaminato a seguito dell’entrata in vigore 
della L. 20.11.1982 n. 890 ed in particolare del suo 
art. 5 (che va applicato anche al giudizio 
amministrativo per effetto della sentenza Corte 
costituzionale n. 140 del 30.3.1992), precisandosi 
che il ricorrente, al fine di rispettare il prescritto 
termine, può depositare il ricorso notificato tramite 
il servizio postale anche privo della prova 
dell’avvenuta notifica, salvo il principio per cui al 
momento della decisione deve risultare la ritualità 
della notifica (cfr. le decisioni di questa Sezione n. 
341 24.3.1998 e n. 7621 del 21.11.2003; nonché 
sez. IV n. 927 del 12.6.1998, n. 927). 
2.2. La doglianza fondamentale degli appellanti, 
concernente l’asserita diretta applicabilità dell’art. 6 
D.P.C.M in data 11.9.1989 che avrebbe eliminato il 
requisito di una distanza minima tra gli impianti 
GPL, è priva d fondamento. Inoltre è irrilevante la 
circostanza che il TAR non abbia fatto alcun 
riferimento all’art. 7 di tale decreto. 
Nella Regione Lazio vigeva all’epoca la delibera 
del Consiglio regionale n. 473 del 22.11.1978, che 
imponeva tra gli impianti GPL, non solo in caso di 
trasferimento ma anche per i nuovi impianti (come 
ritenuto a seguito dell’annullamento in sede 
giurisdizionale delle previsioni regionali che 
impedivano il rilascio di concessioni per nuovi 
impianti) una distanza non inferiore a trenta 
chilometri, ove si trattasse di esercizi ubicati nella 
stessa direttrice di marcia, ovvero la collocazione 
all’esterno di una circonferenza con raggio di 
almeno nove chilometri dall’impianto preesistente. 
Né poteva applicarsi direttamente l’invocato 

decreto statale dell’11.9.1989 in mancanza di 
recepimento da parte delle Regioni, come ormai 
chiarito da questa Sezione (Cfr. le decisioni n. 213 
dell’8.2.1995 e n. 727 del 10.2.2000). 
Tale situazione poi non può ritenersi modificata per 
effetto della nota dell’Assessore all’industria della 
Regione Lazio in data 13.11.1991, che peraltro è 
indirizzata al comune di Viterbo e non a quello di 
Anzio, atteso che il recepimento del menzionato 
D.P.C.M. poteva essere effettuato solo con delibera 
del Consiglio regionale. 
2.3. La previsione di distanze minime tra i vari 
impianti di carburanti non può ritenersi arbitraria 
ma risponde ad avvertite esigenze di efficienza e 
razionalizzazione del relativo settore economico, 
tanto è vero che anche attualmente l’art. 19 L. 
5.3.2001 n. 57, nel sancire l’adozione un piano 
nazionale carburanti e di piani regionali di 
attuazione, prescrive per la redazione di questi 
l’osservanza di determinati indirizzi tra cui appunto 
quello delle distanze minime obbligatorie tra gli 
impianti (Cfr. le decisioni di questa Sezione nn. 
1124 e 1136 del 1°.3.2003). 
2.4. La contestazione del criterio prescelto per gli 
impianti GPL della distanza in linea d’aria, senza 
tener conto delle strade esistenti, è inammissibile 
per genericità in mancanza di elementi concreti. 
La previsione di un limite di distanza più elevato tra 
gli impianti GPL rispetto agli altri impianti era 
all’epoca senz’altro giustificata in relazione alla 
domanda di mercato più limitata del GPL, come 
ritenuto dal TAR. 
3. Per quanto considerato, i due appelli debbono 
essere respinti. 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti 
le spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. 
V), previa riunione, respinge gli appelli indicati in 
epigrafe. 
Spese compensare. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 
dell’8.3.2005 con l’intervento dei signori: 
Corrado Allegretta Presidente f.f. 
Cesare Lamberti Consigliere 
Claudio Marchitiello Consigliere 
Aniello Cerreto Consigliere estensore 
Nicola Russo Consigliere 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f. 
f.to Aniello Cerreto f.to Corrado Allegretta 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 21 giugno 2005. 

note 
Id. 1.225  
 
 


