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SENT. TAR LOMBARDIA, 1 giugno 
2007 n. 479 
Autorizzazioni edilizie e 
commerciali-collegamento. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia 
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
Sul ricorso numero di registro generale 1088 del 
2005, proposto da: 
Ncm Gestioni Sportive Soc. Coop. A Rl, 
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, 
con domicilio eletto presso Alessandro Asaro in 
Brescia, via Moretto, 31; 
contro 
Comune di Bozzolo, rappresentato e difeso dall'avv. 
Giuseppe Onofri, con domicilio eletto presso 
Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola, 14; 
per l'annullamento: 
- del provvedimento prot. n. 7039 del 28 luglio 
2005, con cui è stata archiviata la domanda di 
autorizzazione all'esercizio del chiosco bar per la 
vendita stagionale di alimenti e bevande 
confezionati agli utenti dell'impianto natatorio 
comunale ed atti connessi; 
- dei provvedimenti prot. n. 5205 del 4 giugno 
2005, prot. n. 6178 del 30 giugno 2005 e prot. n. 
6588 del 13 luglio 2005, aventi ad oggetto 
autorizzazioni temporanee all'esercizio stagionale 
della piscina comunale scoperta ed atti connessi; 
- (quanto ai motivi aggiunti) del provvedimento 
prot. n. 4831 del 30 maggio 2006, che ha sospeso il 
procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione 
per l'esercizio stagionale della piscina scoperta, fino 
all'acquisizione del parere dell'Asl - Servizio di 
Igiene pubblica, di balneabilità dell'impianto, ed ha 
dichiarato non procedibile la domanda di 
autorizzazione temporanea per la somministrazione 
di alimenti e bevande nel chiosco bar. 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune 
di Bozzolo; 
Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 
05/04/2007 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 
segue: 

FATTO 
La Società ricorrente, che già gestiva dla piscina 
comunale coperta, nel corso dell'anno 1997, 
assumeva l'onere di partecipare alla spesa relativa 
alla realizzazione di vasche esterne da utilizzare nel 
periodo estivo, a fronte del prolungamento della 
gestione dell'impianto fino al 2012. 
Con concessione edilizia n. 32/97 del 6 agosto 
1997, i lavori sono stati autorizzati. 
Per gli anni dal 1999 al 2004, è stata annualmente 
rilasciata l'autorizzazione all'esercizio stagionale 
delle vasche, contestualmente all'autorizzazione 
concernente l'esercizio di un chiosco per la vendita 
di alimenti e bevande confezionati. 
Nell'anno 2005, l'Amministrazione, per più volte a 
partire dal 4 giugno 2005, ha rilasciato delle 
autorizzazioni temporanee, chiedendo all'interessata 
modifiche agli orari delle strutture e alle tariffe 
applicate. 
Con nota prot. n. 5781 del 20 giugno 2005, il 
Comune comunicava che, per istruire il 
procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione 
per l'esercizio del chiosco bar, era necessario 
acquisire, entro trenta giorni, copia del 
provvedimento edilizio concessorio o autorizzativo, 
nonché copia della documentazione attestante 
l'agibilità. 
L'interessata ha depositato in Comune copia della 
concessione edilizia n. 32/97 del 6 agosto 1997, la 
quale autorizza le opere richieste secondo gli 
elaborati grafici di progetto, non contiene alcuna 
espressa menzione del chiosco, e reca, nella 
planimetria, accanto al prato adibito a solarium, un 
elemento grafico circolare suddiviso in settori, che 
secondo la Società ricorrente rappresenta il chiosco, 
secondo l'Amministrazione comunale, in mancanza 
di qualsiasi altra indicazione e di sezioni della 
struttura idonee a rappresentare la previsione di un 
volume, la sola ipotesi progettuale di un'area 
differenziata rispetto al manto erboso circostante. 
Con provvedimento prot. n. 6588 del 13 luglio 
2005, il Comune ha autorizzato l'esercizio della 
piscina comunale, mentre, con provvedimento prot. 
n. 7039 del 28 luglio 2005, ha archiviato la 
domanda volta ad ottenere l'autorizzazione 
stagionale per la vendita di alimenti e bevande, per 
la mancanza del rispetto delle autorizzazioni in 
materia edilizia. 
Con ricorso notificato il 5 agosto 2005 e depositato 
il 22 agosto 2005, le autorizzazioni temporanee 
all'esercizio dell'impianto natatorio e di 
archiviazione della domanda di esercizio del 
chiosco bar, sono impugnate, con domanda 
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cautelare e di risarcimento dei danni, per le seguenti 
censure: 
I) eccesso di potere per sviamento, ingiustizia 
manifesta, violazione dei principi del procedimento, 
violazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, per l'omesso esercizio dei poteri istruttori; 
II) violazione dell'art. 27, comma 1, lett. e), della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in quanto 
l'installazione del chiosco, non necessiterebbe del 
rilascio di un titolo edilizio; 
III) violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per vizi di carattere istruttorio e 
motivazionale, falsi presupposti, violazione del 
principio di leale collaborazione cui devono 
informarsi i rapporti tra Amministrazione e privati, 
per l'omessa considerazione che il chiosco era già 
stato autorizzato con la concessione edilizia n. 
32/97 del 6 agosto 1997; 
IV) violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per vizi di carattere istruttorio e 
motivazionale, per la non corretta analisi degli 
elaborati grafici della concessione edilizia n. 32/97 
del 6 agosto 1997; 
V) violazione del giusto procedimento ed eccesso 
di potere per l'omessa considerazione che gli effetti 
pregiudizievoli della mancanza del titolo edilizio, 
sarebbero dovuti gravare sullo stesso Comune 
proprietario dell'area; 
VI) eccesso di potere per mancato 
contemperamento degli interessi contrapposti, e 
l'omessa considerazione dell'affidamento ingenerato 
dalle autorizzazioni rilasciate dall'anno 1999 al 
2004; 
VII) sviamento. 
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo la 
sopravvenuta carenza di interesse relativamente 
all'impugnazione delle autorizzazioni temporanee, 
in quanto è stata rilasciata l'autorizzazione 
stagionale definitiva, e chiedendo la reiezione del 
ricorso perché infondato. 
In data 6 settembre 2005, il tecnico comunale, ha 
eseguito un sopralluogo ed ha effettuato un rilievo 
presso la struttura (cfr. doc. 7 depositato dal 
Comune), constatando la presenza di un manufatto 
a pianta rettangolare, ubicato alla distanza di m 2,10 
dalla piscina coperta, del tutto diverso per 
ubicazione, struttura e forma rispetto a quelle che, 
secondo la tesi del ricorrente, sarebbero 
rappresentate nell'elaborato grafico allegato alla 
concessione edilizia n. 32/97 del 6 agosto 1997. 
Con decreto monocratico n. 1041 dell'agosto 2005, 
ravvisati i presupposti dell’estrema gravità e 
dell’urgenza, è stata accolta la domanda di 
sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, 
con l'ordinanza n. 1116 del 16 settembre 2005, è 
stato dato atto della rinuncia alla domanda 
cautelare, presentata in ragione della cessazione 
della stagione estiva. 

Per la stagione estiva 2006, la vicenda si è ripetuta 
con modalità analoghe. 
Il Comune con provvedimento prot. n. 4831 del 30 
maggio 2006, ha sospeso il procedimento volto al 
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio stagionale 
della piscina scoperta, fino all'acquisizione del 
parere dell'Asl - Servizio di Igiene pubblica, di 
balneabilità dell'impianto, ed ha dichiarato non 
procedibile la domanda di autorizzazione 
temporanea per la somministrazione di alimenti e 
bevande nel chiosco per la mancanza di titolo 
edilizio, dell'agibilità e perché lo stesso si trova ad 
una distanza inferiore a quella prescritta dal piano 
regolatore dalla piscina coperta. 
Con motivi aggiunti notificati il 12 giugno 2006 e 
depositati il 14 giugno 2006, sono proposte, con 
domanda cautelare e di risarcimento dei danni, 
quali vizi derivati e propri, le medesime doglianze 
proposte con il ricorso originario (rubricati come 
motivi da A 1 a A 7) ed inoltre, quali vizi propri 
(rubricati da B1 a B 4), le seguenti censure: 
VII) violazione dei principi fondamentali del 
procedimento, per la sospensione del procedimento 
volto al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio 
stagionale della piscina scoperta, anziché 
condizionare la sua efficacia all'ottenimento 
dell'autorizzazione sanitaria; 
IX) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, difetto di motivazione, erroneità dei 
presupposti, in quanto, nel provvedimento di 
reiezione dell'autorizzazione temporanea per la 
somministrazione di alimenti e bevande nel 
chiosco, viene fatto riferimento ad un mancato 
rispetto delle distanze da altre costruzioni prima 
non rilevato; 
X) violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e illogicità manifesta, per la dichiarazione di 
improcedibilità della domanda di autorizzazione 
temporanea per la somministrazione di alimenti e 
bevande nel chiosco; 
XI) violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per l'omessa comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento della domanda. 
Si è costituito in giudizio il Comune eccependo la 
sopravvenuta carenza di interesse delle doglianze 
volte a contestare la sospensione del procedimento 
per il rilascio dell'autorizzazione stagionale 
all'esercizio della piscina, in quanto con 
provvedimento prot. n. 5331 del 14 giugno 2006, 
acquisito il parere dell'autorità sanitaria, è stato 
rilasciata l'autorizzazione e chiedendo la reiezione 
del ricorso perché infondato. 
Con ordinanza n. 1130 del 23 giugno 2006, è stata 
accolta la domanda cautelare. 
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2007, in 
prossimità della quale le parti hanno depositato 
memorie per illustrare le proprie difese, la causa è 
stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
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1. Preliminarmente, essendo stata rilasciata, senza 
soluzione di continuità, l'autorizzazione per 
l'esercizio stagionale della piscina scoperta per la 
stagione estiva 2005, deve essere dichiarata la 
sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle 
censure proposte con i motivi VII) ed VIII) avverso 
i provvedimenti prot. n. 5205 del 4 giugno 2005, 
prot. n. 6178 del 30 giugno 2005 e prot. n. 6588 del 
13 luglio 2005, con cui erano state rilasciate le 
autorizzazioni temporanee all'esercizio stagionale 
della piscina comunale scoperta; analogamente, per 
la stagione 2006, deve essere dichiarata la 
sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle 
censure proposte con i motivi VII) ed VIII) avverso 
il provvedimento prot. n. 4831 del 30 maggio 2006, 
per la parte in cui ha sospeso il procedimento volto 
al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio 
stagionale della piscina scoperta, in quanto questa è 
stata rilasciata con provvedimento prot. n. 5331 del 
14 giugno 2006. 
2. Deve invece essere respinta l'eccezione di 
inammissibilità proposta dal Comune resistente 
relativamente alle censure proposte con i motivi 
aggiunti al provvedimento che ha disposto la non 
procedibilità della domanda di autorizzazione 
temporanea per la somministrazione di alimenti e 
bevande nel chiosco, in quanto, contrariamente a 
quanto dedotto, non può considerarsi un atto 
meramente confermativo di quello impugnato con il 
ricorso originario, in quanto emanato nell'ambito di 
un nuovo iter procedimentale ed a seguito di una 
nuova istruttoria. 
3. Prioritariamente deve essere esaminata la censura 
di cui al secondo motivo del ricorso originario e dei 
motivi aggiunti, secondo cui il diniego di rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio stagionale 
dell'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande nel chiosco, sarebbe illegittimo perché non 
avrebbe tenuto conto che il chiosco non necessitava 
di alcun titolo edilizio, per tipologia (struttura 
prefabbricata in legno e polimeri plastici), 
ubicazione e destinazione temporanea ed accessoria 
all'impianto natatorio. 
La censura è infondata, in quanto deve ritenersi che, 
ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà 
di una costruzione, che esclude la necessità del 
rilascio di un titolo edilizio, si debba prescindere 
dalla temporaneità della destinazione 
soggettivamente data al manufatto dal costruttore e 
si debba, invece, valutare l'opera medesima alla 
luce della sua obbiettiva ed intrinseca destinazione 
naturale, con la conseguenza che rientrano nella 
nozione giuridica di costruzione, per la quale 
occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti 
che, anche se non necessariamente infissi nel suolo 
e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo 
stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e 
non meramente occasionale. 
Il principio è ora codificato anche nella legislazione 
nazionale e regionale, ove è specificato che 
rientrano nel novero delle nuove costruzioni, anche 

"l'installazione di manufatti leggeri, anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che 
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e simili e che non 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee" e "la realizzazione di depositi di merci 
o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino 
l'esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato" 
(cfr. art. 3, comma 1, lett. e.5 ed e.7 del DPR 6 
giugn0 2001, n. 380 e art. 27, comma 1, lett. e, nn. 
5 e 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12). 
Conseguentemente deve ritenersi che l'installazione 
di un chiosco prefabbricato come quello oggetto 
della controversia all'esame, rientri nel novero delle 
trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il 
preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio 
(cfr. Tar Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1347; 
Tar Sardegna, 26 gennaio 2004 , n. 77; Tar Lazio, 
Roma, Sez. II, 27 aprile 1994, n. 531; Tar Abruzzo, 
L'Aquila, 20 dicembre 1990, n. 649; Tar 
Lombardia, Milano, Sez. II, 23 novembre 1985, n. 
558; Consiglio di Stato Sez. V, 10 ottobre 1984, n. 
714). 
4. Le restanti censure, che possono essere 
esaminate congiuntamente, con le quali sotto 
molteplici profili si lamenta l'illegittimità dei 
provvedimenti impugnati, per difetto di 
motivazione ed istruttoria, nonché sviamento, in 
quanto il Comune non avrebbe tenuto 
adeguatamente conto che la concessione edilizia n. 
32/97 del 6 agosto 1997, conteneva un elemento 
grafico circolare suddiviso in settori, che secondo la 
Società ricorrente rappresenta il chiosco, sono 
infondate e devono essere respinte. 
Oggetto del giudizio sono i provvedimenti con i 
quali il Comune ha respinto le domande di 
autorizzazione all'esercizio del chiosco bar per la 
vendita stagionale di alimenti e bevande. 
Conformemente alle previsioni di cui all'art. 24, 
comma 3, della legge 11 giugno 1971 n. 426, 
nonché alla disposizione introdotta dall'art. 3, 
comma 7, della legge 25 agosto 1991 n. 287, in 
sede di rilascio di autorizzazioni commerciali e per 
l'apertura di esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, l'autorità preposta 
al rilascio deve verificare la sussistenza anche degli 
ulteriori parametri indicati dalla legge, quali, in 
particolare, la conformità della destinazione d'uso 
dell'immobile da destinare all'attività commerciale e 
il rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni 
in materia edilizia e urbanistica" (cfr. Tar Campania 
Napoli, IV, 26 febbraio 1996, n. 164). 
Infatti il Comune, non potrebbe autorizzare 
(mediante una licenza di commercio) una situazione 
che poi dovrebbe per altri versi reprimere 
(l'allocazione d'un esercizio commerciale in un 
edificio con destinazione urbanistica diversa e 
incompatibile) senza con ciò pervenire ad un 
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risultato in aperto contrasto con il principio di 
buona amministrazione - soprattutto se si tiene 
conto che le materie commerciale e urbanistica 
sono coordinate ex lege (cfr. T.A.R. Veneto sez. III 
06 settembre 2005 n. 720; T.A.R. Veneto Venezia 
sez. III 02 novembre 2004 n. 3839 ; T.A.R. Lazio 
sez. II 12 novembre 2003 n. 9894; T.A.R. 
Campania Napoli, III, 27 gennaio 2003, n. 423; 
Consiglio di Stato, Sez. V,17 ottobre 2002, n. 5656; 
id. 28 giugno 2000, n. 3639). 
Nel caso di specie la documentazione versata in 
atti, e la circostanza non è oggetto di contestazione, 
attesta che il manufatto esistente è privo di 
qualsivoglia titolo edilizio. 
Infatti l'esito del sopralluogo eseguito in data 6 
settembre 2005 (cfr. doc. 7 depositato dal Comune), 
documenta la presenza di una manufatto a pianta 
rettangolare, ubicato alla distanza di m 2,10 dalla 
piscina coperta, con ubicazione, struttura e forma 
del tutto diverse da quelle che, secondo la tesi del 
ricorrente, sarebbero rappresentate nell'elaborato 
grafico allegato alla concessione edilizia n. 32/97 
del 6 agosto 1997. 
Ciò risulta pertanto di per sé ostativo al rilascio 
della licenza commerciale, e l'attività 
dell'Amministrazione, per questo profilo priva di 
caratteri di discrezionalità, appare quindi esente dai 
vizi dedotti ed a nulla rileva che, negli anni 
precedenti, l'autorizzazione fosse stata rilasciata 
relativamente a manufatti diversi (lo stesso 
ricorrente afferma che quello oggi esistente è stato 
realizzato nell'anno 2001). 
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere 
respinto. 
In ragione delle specificità della vicenda oggetto di 
giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre la 
compensazione delle spese tra le parti. 

P.Q.M. 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia - Sezione staccata di Brescia - 
definitivamente pronunciando sul ricorso in 
epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in 
parte lo respinge. 
Spese compensate. 
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 
giorno 05/04/2007 con l'intervento dei signori: 
Roberto Scognamiglio, Presidente 
Gianluca Morri, Primo Referendario 
Stefano Mielli, Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/06/2007. 

note 
Id. 1.649  
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