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FATTO  

Con ricorso notificato il 9 ottobre 2008 e depositato 

il successivo giorno 22, il ricorrente ha impugnato 

l’atto in epigrafe con cui il Direttore del Settore 

Commercio – Servizio commercio su aree 

pubbliche del Comune di Milano ha ribadito 

l’incompetenza dell’amministrazione comunale ad 

adottare il provvedimento di rinnovo della 

concessione di posteggio nell’area di rispetto 

esterna allo stadio Meazza essendo la gestione dello 

stesso affidata al Consorzio Inter – Milan giusta 

convenzione del 1 luglio 2000.  

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano 

chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare nonché 

del ricorso poiché inammissibile e infondato.  

Con ordinanza n. 1749 del 2 dicembre 2008 la 

Sezione ha respinto l’istanza cautelare.  

In corso di causa le parti hanno depositato ulteriori 

documenti e memorie e all’udienza pubblica del 10 

marzo 2009, sulle conclusioni ivi precisate dalle 

parti, la causa è stata trattenuta in decisione.  

DIRITTO 

1. Va premessa una, per quanto possibile sintetica, 

ricostruzione dei fatti di causa.  

Il ricorrente, iscritto presso la Provincia di Milano 

al registro degli esercenti il commercio in forma 

ambulante, è stato autorizzato dal Comune di 

Milano, con atto rilasciato il 21 aprile 1993, ad 

operare per la vendita di panini e rinfreschi con il 

proprio autonegozio di mt. 10 x 2,5, presso lo stadio 

G. Meazza al posto n. 4, in occasione degli incontri 

di calcio della stagione calcistica 1992 – 1993 fino 

al termine della stagione 1993 – 1994.  

Tale autorizzazione è stata rinnovata 

periodicamente per le successive stagioni 

calcistiche fino al termine della stagione 1999 – 

2000. Con convenzione stipulata in data 1 luglio 

2000 in forza di delibera di giunta n. 1713/2000, il 

Comune ha ceduto, per il periodo dal 1 luglio 2000 

al 30 giugno 2030, alle società F.C. Internazionale 

s.p.a. e Milan A.C. s.p.a., con facoltà di 

consorziarsi tra loro, la gestione e l’uso dello stadio 

G. Meazza nonché degli immobili accessori e 

dell’area esterna di pertinenza individuata in 

apposita planimetria allegata alla convenzione, con 

il riconoscimento alle cessionarie, tra l’altro e per 

quanto in questa sede di interesse, del diritto di 

esercitare tutte le attività concessorie 

complementari, ivi compresa la somministrazione e 

la vendita di alimenti e bevande. In conseguenza di 

tale cessione il Comune ha dismesso la titolarità, 

transitata in capo al consorzio Inter – Milan, al 

rilascio di autorizzazioni alla vendita in forma 

ambulante nell’area di pertinenza dello stadio. 

Ciononostante, avendo le società cessionarie 

acconsentito, con verbale sottoscritto in Prefettura il 

17 maggio 2001, alla permanenza in loco fino al 30 

giugno 2002 degli ambulanti ivi individuati, il 

Comune, con delibera n. 21552.050/2001 del 28 

giugno 2001, ha autorizzato la permanenza nei posti 

già occupati, in via temporanea e fino alla predetta 

data del 30 giugno 1992, dei 64 operatori compresi 

nell’area gestita dal consorzio tra cui il ricorrente, 

al quale ne è stata data comunicazione con nota del 

Settore autorizzazioni commerciali del Comune in 

data 31 luglio 2001, in cui si precisava che 

l’autorizzazione non sarebbe più stata rinnovata 

poiché l’area adiacente lo stadio era stata concessa 

in uso al consorzio.  

La delibera di Giunta comunale con cui è stato 

approvato l’affidamento della concessione d’uso e 

di gestione dello stadio al consorzio Inter – Milan, 

unitamente agli atti di diniego di conversione in 

concessione decennale delle concessioni annuali dei 

posteggi nell’area adiacente lo stadio e di rinnovo 

delle concessioni annuali, è stata impugnata dinanzi 

questo Tribunale dall’Associazione provinciale 

esercenti il commercio ambulante – A.P.E.C.A. e 

da alcuni ambulanti, tra cui il ricorrente, con il 

giudizio iscritto al n. 4528/2000 conclusosi con 

sentenza n. 6171 del 29 ottobre 2007, passata in 

giudicato, che ha dichiarato in parte inammissibile 

il ricorso e in parte lo ha respinto.  

Nelle more, nel febbraio 2007, con una serie di 

sopralluoghi finalizzati alla perimetrazione della 

fascia esterna di rispetto e al posizionamento dei 

tornelli, tra gli enti interessati e sotto la direzione 

della Questura di Milano, che ne ha curato gli 

aspetti tecnici, è stato concordato lo spostamento di 

tutti gli operatori, secondo la graduatoria stilata, 

all’esterno della fascia di rispetto. Tale 

posizionamento è stato contestato dal ricorrente, 

con una serie di richieste di chiarimenti a firma di 

legali di sua fiducia, a partire dal marzo 2007: in 

tali missive si sostiene, tra l’altro, l’illegittimità 

dello spostamento in quanto il posteggio n. 4, già 

occupato dallo Zannin, sarebbe posizionato in area 

comunque esterna alla fascia di rispetto. Dopo 

copioso scambio di corrispondenza, il Settore 

Commercio del Comune di Milano, con nota del 26 

giugno 2008, nel riscontrare l’istanza di rinnovo 

della concessione del posteggio n. 4 inoltrata dal 

ricorrente in data 11 giugno 2008, gli ha 

comunicato, tramite il suo legale, di non poter 
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adottare alcun provvedimento autorizzatorio per il 

posteggio n. 4 ribadendo, come già affermato fin 

dal 2000, che lo stesso ricade in area trasferita in 

concessione al consorzio Inter – Milan.  

Avverso tale atto è insorto il ricorrente, con il 

ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento.  

2. Il ricorso è affidato a due motivi con cui si 

deduce rispettivamente: 1) violazione dell’art. 10bis 

della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione 

dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda 

di rinnovo della concessione del posteggio n. 4 

inoltrata dal ricorrente in data 11 giugno 2008; 2) 

eccesso di potere per travisamento dei fatti ed 

erroneità dei presupposti per aver il Comune 

erroneamente ritenuto che il posto n. 4, posizionato 

tra via dei Piccolomini e via dei Rospigliosi, ricada 

all’interno della fascia di rispetto dello stadio 

Meazza.  

Il Comune resistente si è difeso eccependo in via 

preliminare l’inammissibilità del ricorso per 

carenza di interesse essendo la nota impugnata 

priva di valore provvedimentale. Nel merito ne ha 

dedotto l’infondatezza in sintesi: quanto al primo 

motivo perché l’inserimento del posteggio n. 4 

all’interno della zona ceduta in uso al consorzio è 

circostanza di fatto nota al ricorrente fin dall’estate 

del 2000 e mai prima contestata; quanto al secondo 

motivo ha richiamato il contenuto della sentenza n. 

6171/2007 della I Sezione del T.A.R. di Milano che 

ha chiarito, tra l’altro, che le autorizzazioni al 

commercio ambulante rilasciate di anno in anno dal 

Comune, fino a tutto il 2000, non avevano valenza 

né di concessione per l’occupazione di suolo 

pubblico né di concessione pluriennale sicché non 

ingeneravano nei destinatari alcuna legittima 

aspettativa di rinnovo; peraltro, non essendo state 

mai impugnate, le stesse erano oramai insuscettibili 

di sindacato da parte del giudice amministrativo.  

3. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione 

preliminare di inammissibilità, che pure avrebbe 

portata dirimente stante la assenza di valore 

provvedimentale della nota impugnata in quanto 

mera comunicazione, essendo il ricorso infondato 

nel merito.  

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato sulla 

semplice presa d’atto, su base documentale, che la 

nota impugnata ha fatto seguito ad una serie 

pluriennale di corrispondenza e di atti giudiziari in 

forza dei quali il ricorrente era pienamente edotto 

delle ragioni di fatto e di diritto ostative 

all’accoglimento della sua domanda di rinnovo 

dell’autorizzazione per il posteggio n. 4, inoltrata in 

data 11 giugno 2008.  

In disparte ogni considerazione in ordine alla non 

configurabilità della nota impugnata come 

“provvedimento negativo” di cui all’art. 10bis L. 7 

agosto 1990, n. 241, trattandosi, più precisamente, 

di comunicazione di “non luogo a provvedere”, 

costituisce jus receptum che la ratio della 

comunicazione de qua risiede nell’esigenza di 

consentire al cittadino, prima della formale 

conclusione del procedimento, di interloquire, con 

memorie e documentazioni, esponendo le ragioni 

per le quali ritiene non condivisibili le ragioni 

espresse dall’Amministrazione (cfr. in tal senso, ex 

multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 

giugno 2008, n. 1939). Se ne deve inferire che 

ogniqualvolta le ragioni ostative siano note 

all’istante, in forza di atti dell’Amministrazione e 

circostanze di fatto e costui abbia avuto modo, 

ripetutamente come nel caso di specie, di 

interloquire con essa prospettando le sue tesi, la 

formale comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 

10bis L. 241/90, non sia necessaria.  

Peraltro, ove il presunto “diniego” si fondi, come 

nel caso in esame, su aspetti privi di margini di 

discrezionalità amministrativa, soccorre la 

disposizione generale di cui all'art. 21octies, comma 

2, L. n. 241/90, a norma della quale non è 

annullabile il provvedimento adottato in violazione 

di norme sul procedimento o sulla forma degli atti 

qualora, per la natura vincolata delle relative 

determinazioni, sia palese che il contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Emilia 

Romagna, Parma, sez. I, 17 giugno 2008, n. 314).  

3.2. Non ha miglior sorte il secondo motivo di 

ricorso con cui si censura l’erroneità dei 

presupposti di fatto su cui l’Amministrazione 

comunale ha fondato il suo non luogo a provvedere.  

Sostiene il ricorrente che il posteggio n. 4 sarebbe 

esterno all’area ceduta in concessione al consorzio 

Inter – Milan e, di conseguenza, insistente su 

territorio del Comune sul quale l’amministrazione 

può esercitare il suo potere concessorio. A tal fine 

ha prodotto una planimetria nella quale ha 

posizionato il ridetto posteggio leggermente al di 

fuori dell’area qualificata “di rispetto”.  

La censura non coglie nel segno. Osserva il 

Collegio che il posizionamento di un esercizio 

ambulante con autonegozio è, per sua natura, 

meramente indicativo, trattandosi di ubicazione 

suscettibile di variazioni e spostamenti, seppur 

lievi, in funzione di una serie di circostanze di fatto 

variabili quali, ad es., la situazione del fondo 

stradale, le condizioni metereologiche, la viabilità, 

il traffico, le condizioni di momentanea densità 

umana, le esigenze di non intralcio ad operazioni di 

pubblica sicurezza etc.. Ne discende che, già in 

linea di principio, tale posizionamento è 

ontologicamente precario e mobile. Non è 

dirimente, pertanto, stanti le caratteristiche del 

commercio con autonegozio, che il ricorrente 

asserisca, con apposita planimetria, che il suo 

posteggio è al di fuori dell’area di rispetto di pochi 

metri. Il dato, peraltro, è smentito dalla cartografia 

in atti.  

D’altronde, nel caso di specie, è pacifico che il 

posteggio n. 4 rientri nell’elenco dei posteggi 

posizionati all’interno dell’area ceduta in gestione 



SENT TAR(3) 1983_09  Pag: 3 

 

ed in uso al consorzio Inter – Milan tanto da aver 

visto lo Zannin protagonista di un’azione 

giudiziaria, risoltasi sfavorevolmente, finalizzata 

alla declaratoria di illegittimità di tale cessione. Né 

mai, prima del 2007, il ricorrente ha sostenuto che 

il posteggio n. 4 fosse esterno all’area ceduta 

avendo, anzi, aderito e prestato acquiescenza piena 

alla tesi della sua inclusione tra i commercianti 

ambulanti destinatari dello spostamento tanto da 

aver assunto spontaneamente la qualità, non 

smentita in sentenza, di legittimato ad agire nel 

giudizio iscritto al n. 4528/2000 R.G. e quindi di 

portatore di un interesse sostanziale 

all’annullamento degli atti ivi impugnati.  

Si deve, in ogni caso, convenire con quanto 

espresso dalla I Sezione di questo Tribunale nel 

precedente invocato dalla difesa comunale, 

rilevando che il ricorrente, in epoca ormai risalente, 

ha ottenuto, di anno in anno, dal Comune di 

Milano, una autorizzazione per l’esercizio del 

commercio ambulante su aree pubbliche senza mai 

avere una concessione per l’occupazione del suolo 

pubblico né una concessione pluriennale. Ne 

consegue che, quand’anche il Comune avesse 

tuttora la disponibilità dell’area adiacente lo stadio 

Meazza e, potesse, per l’effetto, esercitare utilmente 

su di essa il suo potere autorizzatorio, il ricorrente 

non avrebbe, comunque, alcuna aspettativa tutelata 

dall’ordinamento al rinnovo della concessione, 

essendo attribuito alla discrezionalità 

dell’Amministrazione il potere di rilasciare o 

negare l’autorizzazione per l’anno successivo (cfr. 

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 ottobre 2007, 

n. 6171).  

Più in generale non va sottaciuto che, anche qualora 

la questione fosse ancora di competenza del 

Comune, per consolidato orientamento 

giurisprudenziale l’eventuale delibera comunale 

che prevedesse una diversa localizzazione dei 

posteggi destinati al commercio ambulante non 

sarebbe suscettibile di censure essendo queste 

inammissibili, perché invasive di spazi riservati 

alle valutazioni discrezionali e di merito 

dell'amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, 

sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6726).  

4. Anche la domanda risarcitoria deve essere 

respinta essendo rimasta del tutto sfornita di 

supporto probatorio sia nell’an che nel quantum.  

Osserva il Collegio che la domanda risarcitoria 

avanzata nel giudizio amministrativo soggiace a 

tutte le regole sostanziali e processuali applicabili 

in sede civile. Ne discende che incombe sulla parte 

istante la prova sia dell’an debeatur, consistente 

nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello 

stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza 

del danneggiante secondo la clausola generale 

fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, 

ossia dell’ammontare del danno (T.A.R. Puglia, 

Bari, Sez. I, 30 gennaio 2008, n. 151). Nel caso di 

specie, peraltro, la totale infondatezza delle 

argomentazioni dedotte in ricorso esclude in radice 

la configurabilità di una colpa 

dell’Amministrazione tale da aver potuto cagionare 

un qualsivoglia danno ingiusto.  

5. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso 

deve essere respinto.  

Tuttavia, apprezzata la vicenda dedotta in giudizio, 

sussistono giusti motivi per compensare 

integralmente tra le parti le spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, Sede di Milano, Quarta Sezione, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in 

epigrafe, lo respinge.  

Spese compensate.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa.  

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 

giorno 10 marzo 2009 con l'intervento dei 

Magistrati:  

Adriano Leo, Presidente  

Laura Marzano, Referendario, Estensore  

Concetta Plantamura, Referendario  

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE  

Dott.ssa Laura Marzano Dott. Adriano Leo  

 

note 

Id. 2.068  
 

 


