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SENT TAR Veneto, 2626 del 1 
agosto 2007 
La destinazione a zona agricola non 
impedisce l'installazione di un 
IMPIANTO di CARBURANTI. 
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FATTO E DIRITTO 

1.1.Vianello Luigi Gas S.r.l. si qualifica, nel ricorso 
introduttivo, come titolare di una stazione di 
servizio in Mirano (Venezia), viale Venezia, ed 
afferma di aver saputo “dell’avvenuto rilascio di 
una concessione edilizia per la realizzazione di un 
nuovo impianto di distribuzione di carburante, a 
favore della società fratelli Vianello S.n.c. nel 
medesimo viale ed a poca distanza dalla propria 
stazione”.  
Si tratta della concessione edilizia 26 giugno 2000, 
n. 438/99, qui impugnata sub b1, emessa dal 
competente dirigente comunale in base alla 
domanda presentata da F.lli Vianello S.n.c.; una 
variante in corso lavori era stata poi autorizzata con 
il provvedimento 21 dicembre 2000, n. 396/00, 
mediante il quale fu definitivamente fissata l’area 
interessata dalla nuova stazione di servizio, censita 
a fg. 24, mappali 25, 26 e 401.  
1.2. Sugli stessi mappali, aventi destinazione 
urbanistica agricola E2, già nell’aprile 1996 la 
Vianello S.n.c. – o soggetto a questa collegato: la 
circostanza è qui irrilevante - aveva presentato 
domanda al Comune di Mirano per il trasferimento 
di un deposito di carburante dalla sede di via Cavin 
di Sala, tramite la realizzazione di un edificio a 
destinazione commerciale ed artigianale.  
Sull’istanza era dapprima intervenuto, mediante la 
deliberazione 5 ottobre 1998, n. 123 (qui gravata 
sub b3 in epigrafe), il parere favorevole del 
consiglio comunale, prescritto ex art. 80 della l.r. 27 
giugno 1985, n. 61, per le concessioni in deroga alle 
norme e alle previsioni urbanistiche generali; in 
seguito, richiamando nel preambolo anche 
quest’atto, il dirigente rilasciò, secondo la richiesta 
della Vianello S.n.c., la concessione in deroga 22 
dicembre 1999, n. 228/96, qui impugnata sub b2.  
2.1. Nel ricorso, che pur frequentemente 
sovrappone i propri diversi oggetti, titoli e scopi, 
presentando un rimarchevole margine d’ambiguità, 
è possibile isolare un primo gruppo di censure, 
contenute nel primo e nel quarto motivo, rivolte 
contro la concessione edilizia per la realizzazione 
del nuovo impianto per la distribuzione di 
carburante, ed un secondo, introdotte nel secondo e 
terzo motivo, e riferite agli atti con i quali si è 

autorizzata la ricostruzione del deposito di 
carburanti.  
2.2. Ora, per quanto riguarda queste ultime censure 
(II motivo: violazione art. 2 d. lgs. 32/98, nonché 
della deliberazione 3/98 del consiglio regionale, e 
della circolare di giunta 15 dicembre 1999, n. 8774, 
ed eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e 
dell’arbitrarietà; III motivo: violazione dell’art. 80 
della l.r. 61/85, difetto d’istruttoria e carenza di 
motivazione) il ricorso va dichiarato in parte qua 
inammissibile per difetto d’interesse.  
Invero, sulla base di quanto esposto, l’unico titolo 
di legittimazione ad agire che la Vianello Luigi Gas 
può concretamente vantare è quello di essere 
titolare di un impianto di distribuzione carburanti, 
posto in prossimità all’area interessata.  
Ciò sicuramente la autorizza ad impugnare i 
provvedimenti destinati a consentire la 
realizzazione in loco di un impianto concorrenziale; 
altrettanto non può dirsi per il deposito di 
carburanti.  
Questo - come si desume già dalla sua preesistenza 
in altra parte del territorio comunale, e dalla totale 
indipendenza del procedimento che lo riguarda - 
non risulta appartenere allo stesso impianto; o, per 
dirla altrimenti, la sua presenza, od assenza, non 
influiscono sull’operatività del nuovo distributore.  
Per di più, per quanto si può desumere dalla 
documentazione, lo stesso deposito non è mai stato 
costruito, e la relativa concessione è da anni 
decaduta: sicché sussisterebbe comunque una 
sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del 
ricorso nel merito.  
Il ricorso va dunque dichiarato in parte qua 
inammissibile, assorbendo così ogni altra questione 
di rito e di merito.  
3.1. Per quanto riguarda le due concessioni 26 
giugno 2000, n. 438/99, e 21 dicembre 2000, n. 
396/00, relative all’impianto di distribuzione, è 
eccepita la tardività del ricorso: ma non vi sono in 
atti elementi, i quali attestino univocamente che la 
ricorrente avesse conoscenza degli elementi 
essenziali dei due provvedimenti, anteriormente ai 
sessanta giorni precedenti la notificazione del 
ricorso, avvenuta il 29 ottobre 2001.  
3.2. In ogni caso, il ricorso è, per questa parte, 
certamente infondato.  
Anzitutto, nel primo motivo, si duole la ricorrente 
che la concessione 438/99 autorizzi la realizzazione 
dalla stazione di servizio in zona agricola, ma ciò è 
conforme sia alle previsioni del regolamento 
comunale sulla realizzazione dei distributori di 
carburanti approvato con deliberazione 18 febbraio 
1999, n. 20, del consiglio municipale di Mirano, 
sia, in generale, ai principi urbanistici in materia: 
“Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali 
servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone 
urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su 
particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona 
agricola di una determinata area del territorio 
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comunale non osta all’installazione di un impianto 
di distribuzione di carburante, rientrando questo tra 
le opere catalogabili lato sensu come opere 
d’urbanizzazione secondaria e infrastrutture 
complementari al servizio della circolazione 
stradale, mentre la destinazione agricola di una 
zona di piano ha di norma la finalità di evitare 
l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e 
non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non 
determinino ulteriori insediamenti abitativi” 
(C.d.S., V, 23 gennaio 2007, n. 192).  
3.3. Ancora, sempre nel primo motivo vengono 
sollevate alcune perplessità - non del tutto chiare, 
peraltro - sulla compresenza nell’area interessata 
del deposito e dell’impianto di carburanti.  
Tuttavia, le planimetrie allegate all’ultima variante 
del distributore non permettono d’individuare, a 
causa della stessa, alcuna alterazione del progetto di 
deposito, quale approvato e coesistente sugli stessi 
mappali, come invece sostenuto nel ricorso: e da 
ciò l’infondatezza anche di tale censura.  
3.4. Nel quarto motivo (violazione del principio del 
giusto procedimento, difetto d’istruttoria e 
presupposto; violazione della deliberazione 
consiliare 18 febbraio 1999, n. 20; contraddittorietà 
ed arbitrarietà) si sostiene che, dagli elaborati 
progettuali, non si evincerebbe l’osservanza 
dell’art. 27 del citato regolamento approvato con la 
deliberazione 20/99, e relativo alle caratteristiche 
degli accessi all’impianto (corsie d’accelerazione e 
decelerazione): i provvedimenti concessori non 
conterrebbero alcunché al riguardo, né quanto alle 
disposizioni sugli accessi, né quanto alla lunghezza 
delle corsie.  
Orbene, come correttamente osserva la 
controinteressata, la prescrizione invocata può 
trovare applicazione soltanto nel caso d’accesso alle 
strade comunali, mentre se l’impianto ha accesso da 
una strada appartenente ad altro Ente è quest’ultimo 
ad avere la competenza a stabilire le caratteristiche 
degli accessi ed autorizzarli: nel caso, è stato 
depositato in causa il parere favorevole rilasciato 
dalla Provincia di Venezia con nota 16 febbraio 
2000, n. 50333/99.  
3.5. La reiezione del ricorso, quanto alle domande 
d’annullamento, comporta senz’altro anche il 
rigetto della richiesta risarcitoria.  
4. Le spese seguono la soccombenza e sono 
liquidate come da dispositivo.  

P.Q.M. 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, 
terza Sezione, definitivamente pronunciando sul 
ricorso in epigrafe, lo respinge.  
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di 
lite in favore del Comune di Mirano, nonché, in 
solido, di F.lli Vianello di Ivano S.a.s. di Vianello 
Mario & C., e di Vianello carburanti S.a.s. di 
Vianello Mario & C., liquidandole, in favore del 
primo, in € 2.500,00, di cui € 2.200,00 per diritti, 

onorari e spese generali ed € 300,00 per spese 
anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a., nonché, quanto al 
secondo ed al terzo in solido, nell’importo 
complessivo di € 3.200,00, di cui € 2.800,00 per 
diritti, onorari e spese generali ed € 400,00 per 
spese anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a. .  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa.  
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio 
addì 13 Aprile 2007.  

note 
Id.1.654   
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