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REPUBBLICA ITALIANA  Sent. n.196/09 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  Ric. n. 

703/2007 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE 

PRIMA 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 703/2007 proposto da PIGA ANNA 

RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio 

PINNA e Umberto CONGIATU, con domicilio 

eletto in Cagliari, Via San Lucifero, n. 65, presso lo 

studio dell’avvocato Silvio PINNA; 

contro 

il Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco 

legale rappresentante  pro tempore, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Franco PILIA, con domicilio 

eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, 

Via Sonnino n. 128; 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 

persona del Ministro in carica, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio 

eletto in Cagliari, Via Dante n. 23, presso la sua 

sede; 

per l'annullamento, 

A) con il ricorso introduttivo: 

- della nota prot. n. 13693 del 31/7/2007 del 

Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Porto 

Torres; 

- della determina dirigenziale n. 27 del 16/7/2007, 

con la quale il Comune di Porto Torres ha 

approvato la perizia suppletiva e di variante dei 

lavori di sistemazione di Piazza della Consolata; 

- della nota prot. n. 10409 del 26/6/2007, con la 

quale la Soprintendenza B.A.A.A.S. di Sassari ha 

espresso parere favorevole; 

B) con i motivi aggiunti depositati il 7/11/2007: 

- dell’ordinanza n. 62 dell’8/10/2007, con la quale il 

Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Porto 

Torres ha ordinato al ricorrente “la rimozione 

dell’edicola di rivendita giornali dalla piazza della 

Consolata, entro il termine di 15 giorni”, con 

l’avvertimento che, in caso di inadempimento, 

sarebbe stata data esecuzione coattiva al 

provvedimento; 

C) con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 

27/2/2008: 

- delle note prott. 00993/08 del 15/1/2008 e 

2406/08 dell’1/2/2008 del dirigente del Settore 

Polizia Municipale, Sviluppo urbanistico e Tutela 

del Territorio del Comune di Porto Torres. 

Visto il ricorso con i relativi allegati. 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune 

di Porto Torres e del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno 

delle rispettive difese. 

Visti gli atti tutti della causa. 

Nominato relatore per la pubblica udienza del 18 

dicembre 2008 il primo referendario Giorgio Manca 

e uditi gli avvocati delle parti, come da separato 

verbale. 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto 

segue. 

FATTO 

1. – La ricorrente è titolare, dal 1989, del chiosco 

per la rivendita di riviste e giornali ubicato in 

piazza della Consolata, nel Comune di Porto 

Torres. Detta piazza nel corso del 2007 è stata 

interessata da lavori di sistemazione rientranti nel 

più ampio intervento di “Riqualificazione della 

viabilità di collegamento tra il parco fluviale, il 

centro cittadino e l’ingresso al porto di Porto 

Torres”. Con nota prot. n. 4044 del 28 febbraio 

2007, il dirigente del settore tecnico del Comune di 

Porto Torres comunicava alla sig.ra Piga l’avvio del 

procedimento per lo spostamento ad altro sito 

dell’edicola di rivendita dei giornali attualmente 

ubicata sulla Piazza della Consolata. Nella 

comunicazione di avvio, si faceva riferimento alla 

nota prot. n. 2929 del 21 febbraio 2007 emanata 

dalla Soprintendenza B.A.A.A.S. di Sassari in 

merito alla necessità di spostare l’edicola in altro 

sito e alla necessità, per l’amministrazione, di dare 

esecuzione a quanto segnalato dalla 

Soprintendenza. A seguito della segnalazione, il 

Comune provvedeva altresì a predisporre una 

perizia di variante all’originario progetto, 

prevedendo la rimozione dell’edicola. 

Con successiva nota del 31 luglio 2007, prot. n. 

13963, l’amministrazione comunale invitava la 

signora Piga Anna Rita a rendere nota entro 10 

giorni la disponibilità all’immediato trasferimento 

dell’edicola nel nuovo sito avvertendola che in 

difetto il Comune avrebbe disposto d’ufficio e 

coattivamente l’immediata rimozione. 

La ricorrente nei confronti dei predetti atti 

(comunicazione di avvio e nota della 

Soprintendenza) ha inizialmente proposto ricorso 
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straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 

28 giugno 2007.  

2. - Con il ricorso introduttivo in esame, notificato 

il 10 agosto 2007 e depositato il successivo 10 

settembre, la sig.ra Piga impugna gli atti meglio 

indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento 

sulla base dei seguenti motivi: 

1° Eccesso di potere per travisamento dei fatti e 

falsità dei presupposti, per l’erronea interpretazione 

della lettera della Soprintendenza sulla esecuzione 

dei lavori di riqualificazione della Piazza della 

Consolata, ritenuta contenente prescrizioni 

vincolanti in ordine alla rimozione dell’edicola, 

mentre la Soprintendenza si è limitata a suggerire 

una diversa collocazione solo al fine di non limitare 

la prospettiva della Chiesa; nonché per la 

violazione del principio di proporzionalità, perché 

le esigenze manifestate dalla Soprintendenza 

avrebbero potuto essere soddisfatte con uno 

spostamento del chiosco di pochi metri, nella stessa 

Piazza della Consolata. 

2° Eccesso di potere per difetto di motivazione, 

contraddittorietà e sviamento, in quanto non 

risultano le ragioni della scelta di rimuovere 

l’edicola dalla Piazza invece di disporne lo 

spostamento nell’ambito della stessa.  

3° Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della 

legge n. 241/90  e violazione del principio del 

giusto procedimento, perché nella motivazione 

dell’atto non sono state prese in considerazione le 

illegittimità proposte con il ricorso straordinario al 

Presidente Repubblica. 

4° Eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, per il 

motivo precedente. Violazione dell’art. 7 l. 241, 

con riferimento alla nota del 31 luglio 2007 

concernente la rimozione e il trasferimento in altro 

sito dell’edicola, per aver introdotto un nuovo 

motivo a fondamento dell’atto, costituito 

dall’asserita mancanza di concessione sul suolo 

pubblico in favore della ricorrente. 

3. – Con i motivi aggiunti depositati il 7 novembre 

2007, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 62 dell’8 

ottobre 2007 con la quale l’amministrazione 

comunale ha ordinato alla ricorrente «la rimozione 

dell’edicola … entro il termine di 15 giorni», con 

l’avvertimento che «in caso di inottemperanza 

(sarebbe stata data) esecuzione coattiva con 

spostamento della stessa nella Piazza Colombo». La 

domanda di annullamento è sorretta dai seguenti 

motivi: 

1° Illegittimità derivata dalle illegittimità dedotte 

con il ricorso introduttivo. 

2° Violazione dell’art. 6 del d.lgs. 24.4.2001 n. 170 

e dell’art. 4 della legge reg. 15.7.1986 n. 49, per il 

mancato rispetto delle distanze tra edicole. Nella 

nuova localizzazione l’edicola della ricorrente 

sarebbe a una distanza inferiore a 700 metri nei 

confronti di tre diverse rivendite di giornali. 

3° Violazione dell’art. 142, lett. m., del D.lgs. 

22.01.2004, perché i luoghi sui quali insiste la 

Piazza Colombo sarebbero oggetto di vincolo 

paesaggistico. 

4. – Con i motivi aggiunti depositati il 27 febbraio 

2008, la ricorrente estende l’impugnazione al 

provvedimento di cui alla nota del 15 gennaio 2008, 

prot. n. 993, e alla successiva del 1° febbraio 2008, 

prot. n. 2406, con le quali l’amministrazione 

comunale respingeva le diverse ipotesi di siti 

alternativi proposti dalla ricorrente, deducendo 

l’illegittimità derivata, e inoltre: 

1° Violazione di legge per mancata applicazione 

degli articoli 3 e 6 legge regionale 11.10.1985, n. 

23. Violazione del piano particolareggiato zona “A” 

del Comune di Porto Torres, approvato con delibera 

C.C. n. 65 del 24.09.2004. Violazione dell’art. 22 

del D.lgs. 22.01.2004, n. 42. Violazione degli artt. 

47, 48 e 49 delle norme tecniche di attuazione del 

P.P.R. approvato con D.G.R. n. 36/7 del 

05.09.2006. 

2° Violazione del principio di buona e corretta 

amministrazione di cui all’art. 97 della 

Costituzione. Eccesso di potere per insufficiente 

motivazione. 

5. – Si è costituito il Comune di Porto Torres, 

chiedendo in via preliminare che il ricorso sia 

dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna 

gli atti già impugnati col ricorso straordinario, 

mentre i secondi motivi aggiunti sarebbero a loro 

volta inammissibili in quanto proposti contro atti 

meramente applicativi dei precedenti impugnati col 

ricorso introduttivo. Nel merito chiede che il ricorso 

sia rigettato in quanto infondato. 

6. – Si è costituito anche il Ministero dei Beni e 

Attività Culturali, chiedendo in via preliminare che 

sia dichiarato il suo difetto di legittimazione 

passiva, in quanto gli atti della Soprintendenza 

B.A.A.A.S. per le Provincie di Sassari e Nuoro, 

impugnati dalla ricorrente, hanno esclusiva 

funzione endoprocedimentale. Nel merito chiede 

che il ricorso sia respinto. 

7. - Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008, la 

causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1. – In via preliminare deve essere esaminata 

l’eccezione di difetto di legittimazione passiva 

sollevata dal Ministero intimato.  

L’eccezione non può essere condivisa. 

Con le note impugnate dalla ricorrente, cui si è 

accennato nella narrazione dei fatti di causa, la 

Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione 

prevista dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 in 

ordine all’intervento di ristrutturazione della Piazza 

della Consolata progettato dal Comune di Porto 

Torres, in relazione alle funzioni di tutela del 

vincolo sui beni artistici e culturali. Il procedimento 

di tutela in capo alla Soprintendenza ha, come noto 
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(si veda già Consiglio Stato, sez. V, 9 febbraio 

1989, n. 102, sulla esclusione di un rapporto di 

collegamento tra il procedimento di rilascio della 

concessione edilizia e il procedimento 

autorizzatorio della Soprintendenza per gli 

interventi su immobili assoggettati a vincolo 

storico-artistico), una sua autonomia sia funzionale 

(per gli interessi pubblici tutelati), sia effettuale 

perché viene definito attraverso un provvedimento 

che produce effetti giuridici autonomi. Non si tratta, 

pertanto, di atto preparatorio o che possa essere 

inquadrato nella figura dei pareri.  

Con il che si giustifica la notificazione del ricorso 

anche al Ministero dei Beni e le Attività Culturali.  

2. – Per quanto concerne le altre eccezioni di 

inammissibilità sollevate dal Comune resistente, se 

ne può omettere il vaglio considerato che il ricorso 

è infondato. 

3. – Considerato che i motivi dedotti con il ricorso 

introduttivo sono sostanzialmente incentrati su 

profili di illegittimità della motivazione, e quindi 

sono tra loro strettamente connessi, gli stessi 

possono essere esaminati congiuntamente. 

4. – I motivi sono infondati.  

4.1. - Muovendo l’esame delle censure dalla 

ricostruzione della motivazione, dalla lettura degli 

atti impugnati, e in specie della determinazione 

dirigenziale n. 13963 del 31 luglio 2007, emerge 

che la rimozione dell’edicola di rivendita dei 

giornali dalla Piazza della Consolata discende – ad 

avviso dell’amministrazione – dalla necessità di 

ultimare i lavori di riqualificazione in conformità 

alla perizia suppletiva e di variante approvata dal 

Comune a seguito dell’autorizzazione rilasciata 

dalla Soprintendenza con nota del 26 giugno 2007 

(prot. n. 10409). La determinazione dirigenziale 

non soffre, pertanto, di alcuna carenza sotto il 

profilo della motivazione, che appare chiara e 

sufficiente, trattandosi di atto che si colloca sul 

piano meramente esecutivo delle decisioni 

progettuali contenute nella perizia di variante 

all’originario progetto dei lavori di riqualificazione 

della Piazza della Consolata. La giustificazione 

dell’atto, in altri termini, deve essere fatta risalire 

alle scelte maturate in sede di definizione del 

progetto in questione.  

4.2. - Da quanto appena rilevato, deve trarsi in 

primo luogo la conclusione che è infondata la 

doglianza per la quale l’amministrazione avrebbe 

violato l’art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che 

nella comunicazione di avvio del procedimento 

(nota prot. n. 4044 del 28 febbraio 2007) si fa 

riferimento anche alla necessità di procedere alla 

redazione della perizia di variante, ponendo la 

ricorrente in condizione di esercitare i diritti di 

partecipazione al procedimento anche sotto questo 

profilo. 

4.3. - In secondo luogo, occorre valutare la 

legittimità di tale scelta progettuale, scelta che 

costituisce il frutto di valutazioni tecnico-

amministrative riservate all’amministrazione 

procedente. Ne consegue la tendenziale 

insindacabilità di queste, in sede di giurisdizione di 

legittimità, se non nei limiti della manifesta 

illogicità, contraddittorietà o ingiustizia  (in termini 

cfr. Cons. St, sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2411; 

Cons. St., IV, 30 settembre 2002, n. 4993).  

Nel caso di specie la censura dedotta, incentrata 

sulla violazione del principio di proporzionalità 

dell’azione amministrativa, è indubbiamente 

ammissibile. Tuttavia non può accolta.  

Come emerge dall’analisi della documentazione 

fotografica e planimetrica acquisita agli atti del 

giudizio, le ridotte dimensioni spaziali della Piazza 

della Consolata, per un verso, e l’obiettivo 

(“consigliato” dalla Soprintendenza e fatto proprio 

dall’amministrazione) di voler valorizzare le 

condizioni di luce e prospettiva della Chiesa, per 

altro verso, non configurano come del tutto 

irragionevole la decisione di spostare in altro sito 

l’edicola della ricorrente. 

4.4. - Al termine dell’esame del ricorso 

introduttivo, occorre dichiarare la manifesta 

infondatezza anche del terzo motivo, posto che il 

ricorso straordinario al Capo dello Stato non può 

essere considerato alla stregua di un atto con il 

quale la parte interessata al procedimento esercita le 

facoltà procedimentali. Pertanto, l’amministrazione 

procedente non era tenuta a prenderlo in 

considerazione ai fini dell’art. 10 della legge n. 

241/1990. 

5. – Passando all’esame dei motivi aggiunti 

depositati il 7 novembre 2007, va rilevato che dalla 

infondatezza dei motivi dedotti col ricorso 

introduttivo discende anche la infondatezza della 

censura di illegittimità derivata rivolta nei confronti 

della impugnata ordinanza n. 62 dell’8 ottobre 

2007.  

6. - Anche il secondo dei motivi aggiunti è 

infondato.  

Come esattamente osservato dalla ricorrente, la 

norma di cui all’art. 4 della legge regionale n. 49 

del 1986, che impone il rispetto della distanza 

minima di 700 metri tra le edicole nei comuni 

superiori ai 20.000 abitanti, è volta a garantire alle 

imprese del settore della distribuzione di giornali e 

riviste dai rischi economici derivanti da una più 

ampia concorrenza. Si tratta, in effetti, di una 

norma che deroga ai principi comunitari in 

materia di concorrenza tra le imprese e di 

libertà di stabilimento (di cui all’art. 43 del 

Trattato UE), prevedendo una forma di 

ingiustificata restrizione all’ingresso di nuovi 

soggetti economici nel mercato di cui trattasi 
(per la costante giurisprudenza della Corte di 

Giustizia CE in punto di interpretazione di tali 

principi comunitari si vedano, tra le tante, le 

sentenze 6 novembre 2003, causa C-243/01, 

Gambelli; e 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, 

C-359/04, C-360/04, Placanica; sez. II, 13 dicembre 
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2007, causa C-465/05, Commissione delle 

Comunità europee contro Repubblica italiana). La 

norma regionale, inoltre, non trova sostegno né 

in motivi di ordine pubblico o di pubblica 

sicurezza, né in quelli di sanità pubblica, che 

secondo l’art. 46 dello stesso Trattato UE 

consentono ai singoli stati membri di introdurre 

particolari legislazioni restrittive. Si deve 

pertanto concludere nel senso che l’art. 4 della 

legge regionale n. 49 del 1986 deve essere 

disapplicato in quanto contrastante con la 

disposizione dell’art. 43 del Trattato UE. 

Alla medesima conclusione si giunge, d’altronde, 

anche sul piano della legislazione statale dettata 

in tema di tutela della concorrenza (e quindi 

nell’ambito della potestà legislativa riservata 

allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 

lett. e), della Costituzione, il cui esercizio si 

impone anche nei confronti delle Regioni a 

statuto speciale: si veda, da ultimo, Corte Cost., 

sent. n. 411/2008). L’art. 3 del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che 

le attività commerciali individuate dal decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siano svolte 

senza “il rispetto di distanze minime obbligatorie 

tra attività commerciali appartenenti alla 

medesima tipologia di esercizio”. Il settore della 

distribuzione e vendita dei giornali non si sottrae 

all’ambito di applicazione della norma citata, 

non solo perché si tratta, come è evidente, di 

attività commerciale ma anche per un 

argomento di stretto diritto positivo. Infatti, l’ 

art. 3, cit., del d.l. n. 223/2006, richiama le 

attività commerciali soggette al d.lgs. n. 114 del 

1998, dalle quali non sono escluse le attività di 

vendita di giornali e riviste. Di ciò si trova 

indiretta conferma nell’art. 13 del d.lgs. n. 

114/1198 il quale esclude le rivendite di giornali 

dall’applicazione delle sole disposizioni di cui al 

titolo II del decreto, ma non dalle restanti.  

7. – Con i motivi aggiunti depositati il 7 novembre 

2007 e con quelli depositati il 27 febbraio 2008, la 

ricorrente deduce, altresì, che l’amministrazione 

comunale non avrebbe potuto disporre la 

collocazione dell’edicola della ricorrente nella 

Piazza Colombo sia per la mancanza della 

autorizzazione paesaggistica sia per la mancanza 

del permesso di costruire. 

Anche queste doglianze non possono essere accolte. 

7.1. – In linea di fatto deve rilevarsi che, come 

ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria 

difensiva del 5 dicembre 2008, le predette 

autorizzazioni sono state infine rilasciate: 

l’autorizzazione paesaggistica in data 29 ottobre 

2008 e il permesso di costruire in data 16 luglio 

2008. 

7.2. - La ricorrente ritiene, nondimeno, che 

l’illegittimità sussisterebbe poiché nel momento in 

cui è stata emanata l’ordinanza dirigenziale n. 62 

del 31 luglio 2007 l’amministrazione non avrebbe 

potuto (in assenza dei predetti titoli autorizzativi) 

legittimamente procedere al posizionamento 

dell’edicola nella Piazza Colombo. Ma 

l’argomentazione non è condivisibile. 

L’autorizzazione paesaggistica è il provvedimento 

finale di un procedimento distinto e parallelo 

rispetto al procedimento che ha avuto per oggetto la 

rimozione dell’edicola e la sua collocazione in altro 

sito. E dunque non rappresenta un atto presupposto 

del procedimento in questione, né può 

condizionarne la legittimità. E’ solo necessario che 

l’autorizzazione, così come il permesso di costruire, 

siano rilasciati prima della esecuzione dell’ordine di 

spostare il chiosco, come alfine è avvenuto nel caso 

di specie.  

8. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono, 

in definitiva, infondati e devono essere respinti. 

Considerata la peculiarità della vicenda si giustifica 

l’integrale compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER LA SARDEGNA – Sezione 

Prima, pronunciandosi definitivamente sul ricorso 

in epigrafe, lo rigetta. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità Amministrativa. 

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio 

del 18 dicembre 2008 dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sardegna con l’intervento dei 

Signori:  

Paolo Numerico    Presidente 

Silvio Ignazio Silvestri  Consigliere 

Giorgio Manca   Referendario – estensore 

Depositata in segreteria oggi 17/02/09 

Direttore di sezione 

note 

Id.2.098 
 

 


