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Sentenza Consiglio di Stato Sezione 
Quinta, n. 8327/2003 del 27 Maggio 
2003 
Distributori Carburanti- Competenze 
Tecniche e Autorizzative 
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta 
Sezione 
ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 
sul ricorso in appello n. 10442/2002, proposto dalla 
Esso Italiana, s.r.l., in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Luigi Manzi e Ivone Cacciavillani ed 
elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, 
Via F. Confalonieri, n. 5, 
CONTRO 
la Società Total Fina Elf Italia,S.p.A., in persona 
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 
dagli Avv.ti Antonio Belvedere e Pietro Casavola 
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in 
Roma, Via Agostino Depretis, n. 86, 
il Comune di Verona, in persona del Sindaco p.t., 
non costituito, 
Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti 
Mario Bertolissi, Paolo Piva e Salvatore Di Mattia, 
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in 
Roma, Via F. Confalonieri, n. 5, 
la Società S.U.S.- Servizi Utenza Stradale, S.p.A., 
in persona del legale rappresentante p.t., non 
costituita, 
l'Ente Nazionale per le Strade (già A.N.A.S.), non 
costituita, 
per l'annullamento della sentenza del T.A.R. del 
Veneto, I Sezione, del 18.6.2002, n. 2890; 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti tutti di causa; 
Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2003, 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 

Con il ricorso n. 1179/2001, la Total Fina Elf Italia, 
S.p.A., impugnava la autorizzazione del Comune di 
Verona dell'8.3.2001, n. 41044/00, rilasciata alla 
Esso Italiana, s.r.l., per l'installazione di un 
impianto di distribuzione di carburante lungo la 
Tangenziale Sud di Verona con conseguente rigetto 
di analoga richiesta avanzata dalla ricorrente. 
Il Comune di Verona, la Esso Italiana e la Società 
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, S.p.A. 
si costituivano in giudizio opponendosi 
all'accoglimento del ricorso. 
Con il ricorso n. 1562/2001, la Esso Italiana 
impugnava il parere dell'amministratore delegato 
della S.U.S. - Servizi Utenza Stradale, S.p.A., del 
15.5.2001 sfavorevole all'apertura di accessi 
stradali sulla Tangenziale Sud di Verona per la 
installazione di un impianto di distribuzione di 
carburanti e, per quanto di ragione, la convenzione 
del 29.9.2000, con la quale la Società Autostrada 
Brescia-Verona-Vicenza-Padova aveva concesso 
alla controinteressata Total Fina Elf Italia l'apertura 
di accessi stradali lungo la medesima direttrice. 
Il Comune di Verona, la S.U.S.- Servizi Utenza 
Stradale, l'Ente Nazionale per le Strade (già 
A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma Strade), 
la Total Fina Elf Italia e la società Autostrada 
Brescia-Verona-Vicenza-Padova, S.p.A. si 
costituivano in giudizio, opponendosi 
all'accoglimento del ricorso. 
Il T.A.R. del Veneto, I Sezione, con la sentenza del 
18.6.2002, n. 2890, riuniti i due ricorsi, ha accolto il 
ricorso n. 1179/2002 annullando il provvedimento 
dell'8.3.2001, n. 41044/00, e ha respinto il ricorso n. 
1562/2001. 
La Esso Italiana appella la sentenza, deducendone 
la erroneità e domandandone la riforma. 
Resistono all'appello la Total Fina Elf Italia e la 
società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-
Padova. 
All'udienza del 27.5.2003, il ricorso in appello è 
stato ritenuto per la decisione. 

DIRITTO 
1.- La 1^ Sezione del T.A.R. del Veneto, con la 
sentenza del 18.6.2002, n. 2890, ha annullato, su 
ricorso della Total Fina Elf Italia, S.p.A., la 
autorizzazione dell' 8.3.2001, n. 41044/00, assentita 
dal Comune di Verona alla Esso Italiana, s.r.l., per 
la realizzazione di un impianto di carburanti lungo 
la Tangenziale Sud di Verona. 
Con la stessa sentenza, il T.A.R. ha respinto il 
ricorso della Esso Italiana, s.r.l., per l'annullamento 
del provvedimento della società Servizi Utenza 
Stradale (S.U.S.), S.p.A., di diniego del rilascio di 
autorizzazione all'apertura di accessi stradali sulla 
tangenziale Sud di Verona. 
La sentenza è appellata dalla Esso Italiana. 
2.- Giova premettere un riepilogo dei fatti che 
hanno dato luogo alla controversia. 
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La Esso Italiana, in data 21.6.2000, presentava al 
Comune di Verona un'istanza per ottenere 
l'autorizzazione all'installazione di un impianto di 
distribuzione dei carburanti sulla tangenziale sud di 
Verona e la relativa concessione edilizia. 
La Esso Italiana chiedeva quindi alla S.U.S. (sub-
concessionaria della Società Autostrada BS-VE-VI-
PA, a sua volta concessionaria dell'A.N.A.S.), il 
parere di competenza in materia di sicurezza 
stradale. 
La istanza del 21.6.2000 veniva esaminata nella 
conferenza dei servizi il 14.9.2000 e, sul 
presupposto che la tangenziale sud di Verona fosse 
un raccordo autostradale, veniva trasmessa alla 
Regione, titolare del potere di autorizzazione per i 
tratti autostradali. 
La Regione Veneto, peraltro, rilevava che la 
tangenziale in parola non poteva classificarsi come 
raccordo autostradale, non essendo classificata tale 
con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici ai 
sensi dell'art. 2 bis, lett. a, della legge regionale del 
28.6.1988, n. 33 e succ. mod. ed int., e che quindi la 
competenza alla installazione degli impianti di 
distribuzione dei carburanti lungo tale strada 
competeva al Comune di Verona. 
La istanza. pertanto, veniva rimessa al Comune di 
Verona. 
Parallelamente a tale vicenda, la Total Fina Elf, 
proprietaria di un'area situata lungo la tangenziale 
Sud di Verona (nei pressi di quella di pertinenza 
della Esso Italiana), acquisiva dalla S.U.S. il parere 
di competenza per la installazione di un impianto di 
distribuzione dei carburanti e stipulava con detta 
società, in data 29.9.2000, una convenzione che le 
attribuiva "il diritto di accesso all'area di servizio 
realizzanda lungo la Tangenziale Sud di Verona - 
direzione ovest - ed identificata al catasto di 
Verona, al fg. 369, mappali in parte 38, 175, 647, 
174, 128, al fine di consentire all'utenza stradale 
l'ingresso e l'uscita da detta area di servizio". 
Successivamente all'acquisizione di tale 
convenzione, la Total Fina Elf, con due distinte 
istanze, del 16.11.2000 e del 30.11.2000, chiedeva 
al Comune di Verona l'autorizzazione alla 
installazione dell'impianto e la concessione edilizia 
per la sua realizzazione. 
Il Comune di Verona, con il provvedimento 
dirigenziale dell'8.3.2001, rigettava l'istanza della 
Total Fina Elf ed accoglieva quella della Esso 
Italiana, in quanto presentata in data anteriore. 
Il Comune, con il provvedimento in parola, 
assegnava alla Esso Italiana il termine di novanta 
giorni per ottenere "la concessione delle aree 
riservate alle corsie di accelerazione e di 
decelerazione, titolo indispensabile per ottenere la 
concessione edilizia". 
La S.U.S., con atto del Direttore generale del 
15.5.2001, peraltro, esprimeva parere negativo sulla 
richiesta della Esso Italiana del 15.5.2000 

(sollecitata con le note del 28.7.2000 e del 
5.4.2001). 
Con la sentenza appellata, il T.A.R., riuniti i due 
ricorsi, ha accolto l'impugnativa della Total Fina Elf 
ed ha annullato il provvedimento del Comune di 
Verona dell'8.3.2001. La sentenza ha inoltre 
respinto il ricorso della Esso Italiana avverso l'atto 
del Direttore generale della S.U.S. del 15.5.2001. 
3.- La sentenza è appellata dalla Esso Italiana. 
Nell'esame dell'appello, devono innanzitutto 
respingersi le eccezioni in rito concernenti il ricorso 
originario sollevate dalla Total Fina Elf e dalla 
Società Autostrada BS-VE-VI-PA. 
Si rivela infondata, innanzitutto, l'eccezione di 
difetto d'interesse sollevata dalla Total Fina Elf. 
La Società appellata sostiene che l'autorizzazione 
alla installazione del nuovo impianto assentita alla 
Esso Italiana dal Comune di Verona sarebbe 
decaduta, non potendo tale società ottenere la 
concessione edilizia per essere scaduto il termine di 
novanta giorni stabilito nel predetto provvedimento 
di autorizzazione per ottenere dall'ente titolare della 
strada la disponibilità delle aree destinate agli 
accessi. 
Si osserva che il termine stabilito dal Comune di 
Verona alla Esso Italiana per ottenere il parere del 
S.U.S. non è un termine stabilito da una norma 
cogente ma un termine fissato dallo stesso Comune 
di Verona, che non ha collegato alcun effetto 
decadenziale alla sua scadenza. 
Il Comune, inoltre, ha disposto una serie di 
proroghe del predetto termine, culminate con atto 
del 24.9.2001, con il quale il procedimento per il 
rilascio della concessione edilizia alla Esso Italiana 
è stato rinviato sine die in considerazione della 
pendenza della presente controversia. 
Il successivo atto del 20.5.2002, n. 49322 
(posteriore anche alla proposizione del ricorso di 
primo grado relativo alla presente controversia), 
con il quale il Comune di Verona, secondo 
l'appellata (che non ne ha depositato copia), 
avrebbe archiviato la pratica relativa alla richiesta 
di concessione edilizia della Esso Italiana, non 
incide minimamente sulla fattispecie in esame. 
L'esito favorevole della presente controversia 
comporterà la riapertura del procedimento per il 
rilascio della concessione edilizia. 
L'atto del 20.5.2002, n. 49322, pertanto, non 
doveva essere impugnato dalla Esso Italiana. 
La Total Fina Elf eccepisce, infine, anche il difetto 
di legittimazione attiva della Esso Italiana. 
Anche questa eccezione non è fondata. 
La circostanza che, all'atto della proposizione del 
ricorso, la Esso Italiana, non avendola ancora 
chiesta alla S.U.S., non fosse ancora titolare della 
concessione delle aree da destinare alle corsie di 
accelerazione e di decelerazione dell'impianto, non 
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ha alcuna incidenza sulla sua legittimazione a 
ricorrere. 
L'impugnativa della Esso Italiana, invero, è diretta 
proprio all'annullamento del parere sfavorevole 
espresso dalla S.U.S. sulla sua istanza diretta alla 
installazione di un nuovo impianto di distribuzione 
dei carburanti, in quanto il parere favorevole 
dell'ente titolare della strada costituisce il 
necessario presupposto anche della concessione 
delle aree da destinare alle corsie. 
Sono da respingere anche le eccezioni in rito 
sollevate dalla Società Autostrada BS-VE-VI-PA. 
L'opposizione manifestata dal rappresentante della 
S.U.S. al rilascio "dell'atto di assenso e del parere 
tecnico", nell'ambito della conferenza dei servizi 
tenutasi il 14.9.2000, contrariamente a quanto 
dedotto dalla Società Autostrada BS-VE-VI-PA, 
non ha la natura del formale parere di competenza 
dell'ente titolare della strada e, quindi, non doveva 
essere impugnata dalla Esso Italiana. 
Per gli stessi motivi, non può definirsi come atto 
confermativo di tale opposizione il parere 
formalmente espresso dalla S.U.S. il 15.5.2001. 
Non è configurabile, quindi, neppure l'acquiescenza 
alla precedente determinazione negativa della 
S.U.S. che la Società Autostrada BS-VE-VI-PA. 
ravvisa nel parere espresso dal rappresentante di 
detta società nella conferenza dei servizi del 
14.8.2000. 
Nel merito, l'appello della Esso Italiana si rivela 
fondato. 
Il T.A.R. ha affermato la illegittimità 
dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto 
assentita alla Esso Italiana dal Comune di Verona 
per la violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
32 del 1998 e di altre disposizioni, in quanto detta 
società non avrebbe ottenuto il parere tecnico 
favorevole dell'ente titolare della strada. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto invece 
legittimo il diniego di parere opposto dalla S.U.S. 
La Sezione ritiene che l'impostazione data alla 
questione dal T.A.R sia in contrasto con la 
normativa che disciplina la materia. 
L'esame della normativa di riferimento, che nella 
Regione Veneto è costituita dalla legge regionale 
del 28.6.1988, n. 33 [1], conduce a rilevare che 
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di 
nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, 
per quanto concerne la tangenziale Sud di Verona, è 
di competenza del Comune di Verona (come 
esattamente è stato ritenuto dalla Regione Veneto 
nel rinviare la richiesta di autorizzazione a detto 
Comune). 
Tale strada, infatti, ai sensi dell'art. 12 del Piano 
regionale di razionalizzazione della rete di 
distribuzione di carburanti, approvato con la 
deliberazione del Consiglio regionale del 
18.2.1998, n. 3, è classificabile come strada 
extraurbana principale, grande direttrice di traffico, 

in quanto, pur configurandosi, per la sua 
conformazione strutturale, come raccordo 
autostradale, non è qualificabile come autostrada 
non essendo stata classificata tale con decreto del 
Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'art. 
2 bis, lett. a, della citata legge regionale del 
28.6.1988, n. 33, e succ. mod. ed int. 
La più recente normativa statale, contenuta nel 
D.Lgs. dell'11.2.1998, n. 32, all'art. 2, comma 2 [2], 
attribuisce ai Comuni in cui gli impianti devono 
essere installati la competenza ad autorizzare 
l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di 
distribuzione di carburanti. 
L'art. 14 della citata legge regionale n. 33 del 1988, 
a sua volta, al primo comma, stabilisce che: "Le 
domande per il rilascio e il rinnovo delle 
concessioni, nonché le autorizzazioni al 
potenziamento, alle concentrazioni e al 
trasferimento di impianti stradali di carburante 
devono essere presentate al comune competente per 
territorio." 
Il successivo terzo comma, poi, dispone che: "In 
ordine alle domande regolarmente presentate 
esprimono il loro parere, su espressa richiesta del 
comune: 
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli 
impianti; b) l'ente proprietario della strada in merito 
agli accessi stradali; c) l'ufficio tecnico delle 
imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti 
tecnico-fiscali; d) la commissione edilizia integrata, 
ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici secondo le rispettive competenze, in 
merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e 
monumentali, solo qualora l'impianto sia situato in 
località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti 
leggi in materia". 
Il Comune di Verona, pertanto, è l'amministrazione 
titolare del procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione in parola. 
L'ente gestore della tangenziale sud di Verona (la 
concessionaria Società Autostrada BS-VE-VI-PA o 
la subconcessionaria S.U.S.) ha solo la competenza 
ad esprimere un parere, di carattere esclusivamente 
tecnico, in merito agli accessi stradali per la 
sicurezza della circolazione stradale (ai sensi 
dell'art. 14, comma 3, lett. b, della citata legge 
regionale n. 33 del 1998). 
Il parere tecnico dell'ente proprietario della strada 
deve essere emesso su richiesta del Comune. 
L'art. 61 del D.P.R. n. 495 del 1992, a sua volta, 
richiede tale parere per la installazione e l'esercizio 
di impianti di distribuzione carburante per le strade 
di tipo A e B previste dall'art. 2 del codice della 
strada approvato con il D.Lgs. n. 285 del 1992. 
La installazione di tali impianti sulla tangenziale 
sud di Verona (strada extraurbana principale, 
classificabile di tipo B), è soggetta quindi al parere 
tecnico della S.U.S., in qualità di subconcessionaria 
della gestione della strada in questione, mentre 
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio 
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dell'impianto è di competenza del Comune di 
Verona. 
Ciò premesso, è evidente la illegittimità del parere 
negativo espresso il 15.5.2001 dal Direttore 
generale della S.U.S. alla richiesta della Esso 
Italiana. 
La S.U.S. ha affermato di non poter dare un parere 
favorevole su tale richiesta, avendo già espresso il 
proprio avviso favorevole alla iniziativa della Total 
Fina Elf su area contigua a quella della Esso 
Italiana. 
Come emerge chiaramente dal suo tenore, non si 
tratta di un parere di carattere tecnico. 
La S.U.S., esorbitando dalle sue competenze e 
sostituendosi al Comune di Verona, ente 
competente ad assegnare l'autorizzazione alla 
installazione e all'esercizio di nuovi impianti sulla 
tangenziale sud e al rilascio della concessione 
edilizia per la costruzione dell'impianto, ha 
sostanzialmente deciso, non per motivi di ordine 
tecnico ma per ragioni più propriamente attinenti 
alla organizzazione dei servizi di distribuzione dei 
carburanti e della conseguente programmazione 
degli impianti sulla predetta strada, il soggetto 
abilitato a realizzare un nuovo impianto. 
La violazione dei limiti di competenza da parte 
della S.U.S. emerge chiaramente dal rilievo 
secondo cui non sarebbe stato possibile, per ragioni 
di sicurezza, autorizzare un secondo impianto 
vicino ad altro già autorizzato. 
E' evidente, l'erronea considerazione delle 
competenze da parte dell'ente titolare della strada. 
Con il parere favorevole dato alla installazione del 
primo impianto, quello cioè progettato dalla Total 
Fina Elf, l'ente ha ritenuto di avere autorizzato 
l'installazione dell'impianto di detta società. 
La S.U.S., invece, in base alla attribuzioni riservate 
all'ente titolare della strada, avrebbe dovuto 
esprimere il suo parere tecnico, inerente alla 
incidenza dell'impianto sulla sicurezza del traffico, 
anche sul progetto della Esso Italiana, prescindendo 
dal fatto di avere già espresso il proprio parere 
favorevole sul progetto della Total Fina Elf (e 
assegnato a detta Società la concessione per le 
corsie di accelerazione e decelerazione con la 
convenzione stipulata il 29.9.2000). 
Spettava poi al Comune di Verona stabilire fra le 
due istanze, entrambe fornite di parere favorevole 
sulla sicurezza stradale dell'ente gestore della 
strada, quella da autorizzare sulla base di tutti gli 
altri pareri richiesti dall'art. 14 delle legge regionale 
n. 33 del 1988. 
In tale scelta, il Comune avrebbe dovuto seguire il 
disposto di cui all'art. 12 del piano regionale di 
razionalizzazione della rete di distribuzione di 
carburanti di tal che, a parità di pareri tecnici 
favorevoli, avrebbe dovuto assegnare 
l'autorizzazione alla Esso Italiana. 

Le due domande, infatti, non potevano essere 
considerate concorrenti in quanto, a norma della 
disposizione ora citata, si reputano concorrenti, con 
ricorso ad una selezione sulla base di determinati 
requisiti, le istanze presentate entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di presentazione della 
prima di esse. 
Nella specie, l'istanza della Esso Italina è datata 
21.6.2000, le due distinte istanze presentate al 
Comune dalla Total Fina Elf, rispettivamente 
dirette ad ottenere l'autorizzazione commerciale e la 
concessione edilizia portano la data del 16.11.2000 
e del 30.11.2000 e sono, quindi, successive. 
Il parere del Direttore generale della S.U.S. del 
15.5.2001, impugnato dalla Esso Italiana, in 
conclusione, si rivela illegittimo, in quanto non è 
espressione delle valutazioni tecniche sulla 
sicurezza della circolazione richieste all'ente 
proprietario della strada e deve, pertanto, essere 
annullato (in definitiva, è un diniego di parere) in 
quanto la sua emanazione ha determinato l'arresto 
del procedimento per il rilascio alla Esso Italiana 
dell'autorizzazione comunale. 
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello 
proposto dalla Esso Italiana, deve riformarsi la 
sentenza del T.A.R., sia nella parte relativa alla 
reiezione del ricorso proposto dalla Esso Italiana 
avverso il predetto parere del Direttore generale 
della S.U.S. del 15.5.2001, sia nella parte con la 
quale, accogliendo l'impugnativa della Total Fina 
Elf, ha ritenuto illegittima ed ha annullato il 
provvedimento del Comune di Verona dell'8.3.2001 
di autorizzazione alla Esso Italiana alla 
installazione e all'esercizio di un impianto di 
distribuzione di carburanti. 
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo 
giusti motivi, possono essere compensate tra tutte le 
parti. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta 
Sezione, accoglie l'appello in epigrafe e, per 
l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado 
proposto dalla Esso Italiana, S.p.A., annulla il 
parere del Direttore generale del Servizio Utenza 
Stradale-S.U.S. del 15.5.2001 e respinge l'originario 
ricorso proposto dalla Total Fina Elf. 
Condanna la Total Fina al pagamento dei due gradi 
di giudizio, che liquida in Euro 3.000 (tremila). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità Amministrativa. 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 
27.5.2003, con l'intervento dei signori: 
Emidio Frascione Presidente 
Francesco D'Ottavi Consigliere 
Claudio Marchitiello Consigliere Est. 
Aniello Cerreto Consigliere 
Carlo Deodato Consigliere 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 



SENT CONS STATO V 8327_03.doc  Pag: 5 

 

F.to Claudio Marchitiello F.to Emidio Frascione 
IL SEGRETARIO 
F.to Antonietta Fancello 
 

note 
Id.711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


