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Ric. n. 810/2006  
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Veneto, terza sezione, 
Avviso  di Deposito 
Del 
a norma dell’art. 55 
della   L.   27  aprile 
1982 n. 186 
Il Direttore di Sezione 
costituita da: 
Angelo De Zotti  Presidente 
Angelo Gabbricci          Consigliere  
Silvana Bini   Referendario relatore 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 
sul ricorso n. 810/2006, proposto da Il Caffè snc. di 
Lavorato e Chiappolin, il Caffè Blue s.n.c. di 
Ferrarese & Rizzi, Soc. Avvenire s.a.s. di 
Prevedello Dellisanti, Orange s.r.l, il Caffè Noir 
MA.CRI.MA di Nardo M. & C. s.a.s., Venezia Pub 
s.r.l, Pier Dickens INN di Gallo Loretta, Wake Up 
di Cestaro Antonella & C s.n.c., in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti 
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco 
Acerboni e Cristiano Picicco, con domicilio eletto 
presso lo studio del secondo, in Venezia, Dorsoduro 
3080; 
contro 
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro 
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio 
Gidoni, M. Morino e Nicoletta Ongaro, con 
domicilio eletto in Venezia,  nella sede municipale; 
e nei confronti di 
Marco Vassallo, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento 

dell’ordinanza sindacale n. 72 del 17.2.2006 prot. 
71555 avente ad oggetto la disciplina delle attività 
commerciali e di pubblico esercizio in occasione 
del Carnevale 2006 nell’area di Campo S. 
Margherita, San Pantalon e San Barnaba; nonché 
dell’ordinanza n. 82/06 prot. 76891 del 21.2.06 
avente ad oggetto l’esonero parziale dalla disciplina 
dell’ordinanza n. 72/06; 
di tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi, 
con la condanna dell’Amministrazione Comunale al 
risarcimento dei danni. 
Visto il ricorso e gli atti tutti della causa; 
visto l’atto di costituzione in giudizio 
dell’Amministrazione comunale intimata; 
Uditi alla pubblica udienza del 6.12.07 -  relatore 
Dott. Silvana Bini – l’avv. Acerboni per parte 
ricorrente e l’avv. Gidoni per l’Amministrazione 
Comunale resistente; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto 
segue: 

FATTO 
I ricorrenti sono gestori di pubblici esercizi con 
sede in campo Santa Margherita e zone limitrofe, la 
cui attività di somministrazione di bevande e 
alimenti è autorizzata ordinariamente dalle 7,00 alle 
2,00. 
Taluni degli esercizio pubblici ricorrenti hanno, 
inoltre, l’utilizzo del plateatico. 
In applicazione all’art 3 L.R. Veneto n. 40/1994, 
che introduce la facoltà di modifica degli orari in 
occasione del Carnevale, l’Amministrazione 
comunale in data 23.3.2005 adottava l’ordinanza n. 
105 ampliando il periodo di apertura degli esercizi 
fino alle 5,00. 
L’anno successivo, con ordinanza n. 72 del 17 
febbraio 2006, sulla base di una pluralità di 
motivazioni, tra cui l’esigenza di garantire la quiete 
notturna e la necessità di impedire situazioni di 
degrado igienico-sanitario, il Comune imponeva le 
seguenti prescrizioni: 
l’orario di apertura dei locali di somministrazione 
e/o intrattenimento è limitata alle ore 1.30 e le 
attività musicali fino alle ore 23,00; 
la somministrazione di bevande deve avvenire 
esclusivamente in contenitori a perdere in plastica o 
carta a partire dalle 20,00 e da tale ora vi è il divieto 
di vendere per asporto bevande alcoliche o 
superalcooliche, cessandone la somministrazione 
non oltre le 1,00; 
i locali di commercio al minuto di alimenti devono 
cessare la loro attività alle ore 20,00; 
le manifestazioni musicali all’aperto devono 
cessare alle ore 23.00. 
Con successiva ordinanza n. 82 del 21.2.2006 il 
Sindaco, a parziale modifica della precedente, 
disponeva di esonerare gli esercizi pubblici che 
effettuavano le somministrazioni di alimenti e 
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bevande congiuntamente ad attività di svago in sale 
da ballo dai seguenti obblighi: 
chiusura alle ore 1,30 (restando quindi confermato 
l’obbligo di chiusura di cui all’autorizzazione in 
possesso); 
somministrazione di alcolici e superalcolici oltre le 
ore 1,00; 
cessazione dell’attività musicale alle ore 23,00, 
restando confermato il rispetto dei limiti di 
rumorosità previsti dalla disciplina vigente, oltre 
detto orario; 
somministrazione di alimenti e bevande 
esclusivamente in contenitori a perdere in plastica o 
carta anche per i clienti che consumino gli alimenti 
e le bevande al tavolo ed esclusivamente all’interno 
dei locali; 
Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati i 
ricorrenti svolgono le seguenti censure: 
Violazione di legge; violazione ed erronea 
applicazione degli artt. 50 e 54 D. L.vo 267/2000, 
violazione del principio di tipicità e nominatività 
dei provvedimenti amministrativi, erronea 
applicazione dell’art 54 del D. Lvo 267/2000 per 
difetto del potere extra ordinem, difetto di 
presupposti, difetto di istruttoria, eccesso di potere 
per sviamento, motivazione carente, erronea ed 
incongrua contraddittorietà interna del 
provvedimento e contraddittorietà con precedenti 
determinazioni della PA per difetto di competenza 
Violazione di legge: violazione dell’art 7 L. 241/90, 
illegittimità per omessa comunicazione di avvio del 
procedimento; violazione del giusto procedimento. 
Violazione di legge: violazione art 3 L.R. Veneto 
40/94; contraddittorietà, illogicità con l’art 2 
dell’ordinanza n. 105/05; 
Violazione di legge, per indeterminatezza e 
genericità dell’atto; eccesso di potere; 
Violazione di legge; violazione dell’art 5 comma 4 
dell’art 1 L. 287/91; illegittimità del divieto di 
vendita per asporto di bevande;eccesso di potere 
per sviamento;  
In via subordinata: illegittimità dell’ordinanza n. 
82/06. 
I ricorrenti chiedono l’annullamento delle predette 
ordinanze ed il risarcimento dei danni subiti per 
l’impossibilità di svolgere l’attività fino alle ore 
5,00. 
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione 
comunale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. 
All’udienza del 6 Dicembre 2007 la causa è stata 
posta in decisione. 

DIRITTO 
1. I ricorrenti, gestori di pubblici esercizi con sede 
in campo Santa Margherita e zone limitrofe, 
impugnano, come premesso in fatto, le ordinanze 
adottate dall’Amministrazione Comunale per la 
regolamentazione dell’attività di somministrazione 

e di intrattenimento, nel periodo di Carnevale 2006, 
con cui sono state introdotte una serie di 
prescrizioni e divieti inerenti l’attività di detti 
esercizi, (orario di apertura e modalità di esercizio 
della somministrazione di bevande alcoliche) e 
delle manifestazioni musicali da svolgersi 
all’aperto. 
 Con successiva ordinanza,e limitatamente agli 
esercizi che effettuano somministrazione di 
alimenti e bevande congiuntamente ad attività di 
svago, tali divieti sono stati, a distanza di quattro 
giorni, revocati. 
 Pertanto rispetto ai locali per i quali i divieti sono 
venuti meno, con revoca implicita della prima 
ordinanza, va dichiarata l’improcedibilità del 
ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, salva 
la domanda di risarcimento del danno riferita al 
periodo di vigenza delle prescrizioni contestate. 
2. Per quanto attiene ai restanti esercizi occorre 
precisare, in punto di fatto, che l’ordinanza 
principale contiene, come riportato in premessa, 
una pluralità di prescrizioni, talune in materia di 
orario per garantire la quiete notturna (l’orario di 
apertura dei locali e delle attività musicali), altre 
relative alla modalità di somministrazione di 
bevande (che deve avvenire esclusivamente in 
contenitori a perdere in plastica o carta oltre una 
determinata ora), motivate da ragioni di igiene dei 
luoghi pubblici. 
 Il ricorso al potere extra ordinem, di cui all’art 54 
comma 3, d. lg. 8 agosto 2000, n. 267, è stato 
giustificato con la necessità di evitare “episodi di 
disturbo del buon andamento delle manifestazioni 
dovuti ad abusi di sostanze alcoliche, e di 
spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura 
di bottiglie e bicchieri”, al fine di consentire agli 
operatori di procedere alla pulizia delle aree, e di 
limitare gli episodi di disturbo alla quiete pubblica. 
Ebbene, è noto che, in applicazione dei principi 
generali in materia, il potere extra ordinem 
presuppone la necessità di provvedere, con 
immediatezza, in presenza di situazioni di natura 
eccezionale ed imprevedibile, che non possano 
essere fronteggiati con gli strumenti ordinari 
apprestati dall'ordinamento. E’, altresì, richiesta la 
sussistenza di una situazione di pericolo, quale 
ragionevole probabilità che accada un evento 
dannoso, nel caso in cui l'Amministrazione non 
intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi dell’art. 
54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il richiamo alle 
esigenze di protezione dell'igiene e della salute 
pubblica costituisce presupposto necessario ma non 
sufficiente per il ricorso al potere ordinatorio, 
laddove non sussistano gli ulteriori particolari 
dell’urgenza e dell'imprevedibilità della situazione 
di pericolo per la pubblica incolumità. Il 
provvedimento deve quindi indicare i presupposti di 
fatto che impongono il ricorso all'ordinanza con 
tingibile ed urgente piuttosto che alle misure 
ordinarie, ossia ai poteri tipici e nominati di cui 
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l’amministrazione dispone per la disciplina della 
materia specifica.  
3. Alla luce di queste premesse si può passare 
all’esame dei motivi di ricorso. Con il primo 
motivo viene dedotta la violazione di legge, ed in 
particolare dell’art 50 e dell’art 54 D.L.vo 267/00, 
per la mancanza dei presupposti del potere extra 
ordinem.  
3.1 Il motivo è fondato.  
Infatti, in tutti i casi in cui l’amministrazione ricorre 
all’esercizio del potere extra ordinem è necessario 
che nella motivazione del provvedimento essa dia 
atto della situazione del pericolo effettivo e della 
impossibilità di ovviare o prevenire a tale pericolo 
con poteri ordinari e quindi della necessità di 
derogare alle regole di partecipazione e 
contraddittorio che ineriscono a tale ordinario 
potere. 
Nel caso di specie, come sostiene parte ricorrente, 
questa motivazione non sussiste. 
Dal corpo del provvedimento si evince che la 
situazione di pericolo contingibile ed urgente, che 
giustifica l’ordinanza impugnata è così descritta: 
“Constatato che in occasione delle precedenti 
edizioni di tali manifestazioni (le manifestazioni 
musicali organizzate nell’area di campo Santa 
Margherita e San Barnaba e rivolte soprattutto alla 
fascia giovanile della popolazione) sia durante il 
loro svolgimento che alla conclusione delle stesse, 
si sono verificati taluni episodi di disturbo del buon 
andamento delle manifestazioni dovuti ad abusi di 
sostanze alcoliche e superalcoliche ed allo 
spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura 
di bottiglie e bicchieri; ritenuto necessario 
procedere ad individuare le misure precauzionali 
atte a consentire lo svolgimento delle 
manifestazioni già programmate ed evitare i 
comportamenti citati consentendo agli operatori 
della società Vesta di procedere alla pulizia 
dell’area in tempi rapidi e con efficacia, limitando 
inoltre gli immancabili episodi di disturbo del 
riposo”. 
Ebbene, è evidente che le situazioni descritte non 
hanno né il carattere di concrete situazioni di 
emergenza, trattandosi di eventi possibili e temuti 
ma incerti, né quello di situazioni imprevedibili o 
impreviste, essendo al contrario dedotti dalle 
esperienze pregresse (il carnevale 2005) e dunque 
tali da non giustificare un provvedimento 
contingibile ed urgente, assunto il giorno prima 
della sua operatività, ma eventualmente un 
provvedimento di disciplina degli orari di attività 
degli esercizi commerciali riferito al periodo del 
carnevale, concordato con le associazioni di 
categoria, secondo la procedura ordinaria; ciò che, 
sostengono i ricorrenti, avrebbe consentito di 
concordare con i gestori degli esercizi le modalità 
di vendita più opportune delle bevande, di 
organizzare un servizio di vigilanza adeguato al 
carattere delle manifestazioni, di non assumere 

impegni contrattuali non onorabili per  i divieti e le 
restrizioni imposte dal provvedimento e comunque 
di non subire ex abrupto una serie di misure 
destinate ad incidere in senso fortemente restrittivo 
sull’attività commerciale autorizzata senza un 
congruo preavviso, in presenza di pericoli solo 
ipotizzati e comunque prevedibili perché derivati da 
esperienze pregresse e riferite, nei provvedimenti, 
agli episodi verificatisi nel carnevale 2005. 
E ciò vale in particolare per l’estensione dei divieti 
anche ai locali di intrattenimento, perché è vero che 
la prima ordinanza del 17 febbraio 2006 è stata, a 
distanza di quattro giorni, parzialmente revocata, 
escludendo tali esercizi dai divieti imposti con 
l’ordinanza contingibile ed urgente n.72/06, ma ciò 
non toglie che il provvedimento è stato concepito e 
motivato in funzione delle limitazioni generali 
all’attività dei gestori di tutti i pubblici esercizi di 
somministrazione e bevande. 
Va quindi accolto il motivo di cui al punto 1), 
limitatamente al dedotto difetto di motivazione 
dell’ordinanza sui presupposti della necessità di 
ricorrere al potere extra ordinem per la 
determinazione degli orari e per tutte le imposizioni 
ad esso correlate.  
4. Ne consegue, ancorché i motivi seguenti possano 
essere a rigore assorbiti, che è fondato anche il 
secondo motivo di ricorso con cui il provvedimento 
viene censurato per violazione dell’art 7 L. 241/90. 
E ciò in quanto la situazione di urgenza in presenza 
della quale il Sindaco ha adottato l’ordinanza 
impugnata, non implica, per le ragioni già spiegate, 
quelle "particolari esigenze di celerità del 
procedimento" richieste dall'art. 7 l. 241 del 1990 
che giustificano l’omissione della comunicazione di 
avvio del procedimento. 
5. Per le stesse ragioni appare fondato il terzo 
motivo con cui si deduce l’omesso ricorso alla 
procedura di cui all’art 50 comma VII del D. L.vo 
267/00, vale a dire la previa consultazione delle 
associazioni di categoria.  
Il ricorso, assorbito quant’altro, va quindi accolto 
con conseguente annullamento dell’ordinanza 
impugnata. 
6. La domanda di risarcimento dei danni va invece, 
allo stato, respinta. 
Parte ricorrente infatti chiede il risarcimento del 
danno per l’impossibilità di svolgere l’attività fino 
alle ore 5.00, dichiarando che la limitazione di 
esercizio dell’attività di vendita e somministrazione 
ha inciso sulle relative entrate. 
La domanda non è tuttavia supportata da alcun 
elemento probatorio in tal senso, non sussiste in atti 
una qualunque prova, documentata, che i gestori 
degli esercizi pubblici abbiano subito dal 
provvedimento un dimostrato pregiudizio 
economico, quantificato o quantificabile. 
E ciò vale anche per i gestori di pubblici esercizi 
con intrattenimento, per i quali il provvedimento è 
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rimasto operante per quattro giorni, non risultando 
il deposito di fatture o di documentazione contabile 
(tali non essendo le dichiarazioni e le ricevute 
informali dimesse in atti) idonee a comprovare il 
danno subito, nella forma di pagamento a terzi di 
somme contrattualmente dovute per spettacoli non 
effettuati. 
7. Le spese di causa seguono la soccombenza e 
sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. 

P. Q. M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Veneto, terza sezione, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo 
accoglie, in parte lo dichiara improcedibile per 
sopravvenuto difetto di interesse. 
Respinge la domanda di risarcimento del danno. 
Condanna il Comune di Venezia al pagamento, in 
favore della parte ricorrente, in solido, delle spese e 
delle competenze di causa, che liquida in euro 
5000,00 (cinquemila euro/00) oltre ad iva e cpa. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 
6.12.07. 
Il Presidente                 L’Estensore 
Il Segretario 

note 
Id.1.925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 


