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T.A.R. Veneto, sez. III, 13 marzo 
2002, n. 1065 
Competenza Chiusura Esercizio 
Abusivo. 

 
in G.U. n. 178 del 2-8-2.002 
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REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Veneto, Sezione terza, costituito dai magistrati:  
Umberto Zuballi - Presidente Italo Franco - 
Consigliere, relatore Claudio Rovis – Consigliere 
ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso n. 925/2001, proposto dalla Mados s.r.l. 
in persona del legale rappresentante Mazzonetto 
Danilo, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto 
Cartia, con domicilio presso la segreteria di questo 
Tribunale amministrativo, ai sensi dell'art. 35 del 
R.D. 26.6.24 n. 1054, come da mandato a margine 
del ricorso  contro il Comune di Mira, in persona 
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso 
dall'avv. Francesco Segantini, con domicilio eletto 
presso lo studio dell'avv. Wanda Falciani, in 
Venezia, S. Marco n. 3472, Calle del Pestrin, come 
da deliberazione di autorizzazione a resistere della 
G.M. n. 224 del 24.4.2001, e procura ad litem a 
margine del controricorso e nei confronti della 
Regione Veneto in persona del presidente della 
G.R. pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, 
domiciliataria ex lege nella sede di piazza S. Marco 
n. 63 per l'annullamento 
1- del provvedimento prot. n. 11393 in data 
11.4.2001, a firma congiunta del sindaco e del 
dirigente del settore coordinamento generale, con il 
quale si ordina la chiusura entro cinque giorni della 
media struttura di vendita ubicata in via Ghebba, n. 
65, nonché degli atti presupposti, quali: 
2- del provvedimento dirigenziale prot. n. 33969 
del 22.11.2000, recante reiezione dell'istanza di 
apertura di un nuovo esercizio commerciale in via 
Ghebba; 
3- del provvedimento dirigenziale prot. n. 22107 
del 15.9.2000 recante diffida a regolarizzare e 
integrare l'istanza presentata il 31.7.00; 

4- del provvedimento dirigenziale prot. n. 22107 - 
26658 del 13.10.00, avente contenuto analogo a 
quello precedente; 
5- di qualsivoglia altro atto connesso o presupposto, 
in particolare la delibera consiliare n. 90 del 
20.7.2000, recante approvazione dei criteri di 
programmazione delle medie strutture di vendita; 
6- della relazione e del regolamento, segnatamente 
art. 10 e 21 e regolamento all. sub F, art. 6, co. 1°, 
parte integrante della succitata delibera consiliare; 
7- per quanto occorrere possa, della circolare del 
Presidente della Regione Veneto n. 10 del 20.4.99 
(pubblicata sul B.U.R. del 23.4.99), nei limiti 
dell'interesse sostanziale e processuale della 
ricorrente. 
Visto il ricorso, notificato il 23 e 24 aprile 2001, e 
depositato presso la Segreteria il 27.4.2001, con i 
relativi allegati;  
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune 
di Mira, depositato il 28.4.2001, e della Regione 
Veneto, depositato l'8.5.2001; 
visti gli atti tutti della causa; 
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno 
delle rispettive difese; 
uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2002, 
relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. De 
Martin in sostituzione di Cartia per la ricorrente, 
Laverda in sostituzione di Segantini, e l'avv. dello 
Stato Daneluzzi per la Regione. 
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto 
segue: 

FATTO 
Gli antecedenti, alquanto cospicui, della 
controversia sulla quale oggi il Collegio è chiamato 
a decidere sono noti alle parti. Diverse sono le 
cause tuttora pendenti (alcune delle quali, come si 
vedrà, riferite all'impugnazione degli atti 
presupposti che sono stati impugnati anche con il 
ricorso de quo, come il ricorso n. 2272/2000, 
proposto in relazione alla delibera consiliare n. 
90/2000, sub 5) dell'epigrafe), mentre con sentenza 
n. 1075 assunta nella camera di consiglio del 
14.3.2001 è stato dichiarato improcedibile per 
sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 
1866/2000, volto a contestare una precedente 
ordinanza (del 5.6.2000) di chiusura dell'esercizio, 
in contestazione anche nella presente lite, proprio in 
considerazione dell'avvenuta emissione di altri 
provvedimenti al riguardo da parte del Comune. 
Tralasciando le vicende pregresse -che non 
rilevano, come si dirà, nel presente giudizio, e che 
comunque sono riassunte, per la parte più recente, 
nel preambolo del provvedimento impugnato sub 1) 
dell'epigrafe- occorre dire che quest'ultimo 
provvedimento, a firma congiunta del Sindaco e del 
dirigente in data 11.4.2001, ora impugnato per la 
prima volta, trova il suo antecedente nell'ennesima 
istanza di apertura di una media struttura di vendita 
formulata dalla società ricorrente il 31.7.2000. 
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Detta istanza veniva respinta dall'Amministrazione 
comunale, sostanzialmente perché il regolamento 
nel frattempo approvato con la delibera consiliare 
(di cui sub 5) dell'epigrafe) "non prevede alcun 
obbiettivo di presenza e sviluppo nell'area 
commerciale 3", con provvedimento prot. n. 33969 
del 22.11.2000, impugnato dalla Mados con ricorso 
rubricato al n. 206/2001, tuttora pendente, e del 
quale non è stata richiesta la riunione al ricorso ora 
all'esame. 
Successivamente -come si apprende dal menzionato 
preambolo- ignorando detto diniego, la società 
ricorrente con nota del 5.2.2001, comunicava al 
Comune l'attivazione di detta media struttura, in 
considerazione dell'inutile decorso del termine 
massimo (90 giorni) a disposizione della P.A. per 
fornire risposta (dunque, ritenendo l'autorizzazione 
formatasi per silentium). Infine, sull'assunto che 
non poteva essersi formato il silenzio-assenso sulla 
scorta di quanto disposto dall'art. 21 del 
regolamento sub 5) in relazione alle richieste 
presentate anteriormente all'emissione del 
medesimo, e di quanto illustrato con la circolare 
regionale sub 7) dell'epigrafe, e dopo avere 
effettuato un sopralluogo (in data 16.2.2001) donde 
era risultata l'attivazione dell'esercizio, per una 
superficie di mq.700, in conformità all'istanza del 
31.7.2000, il Comune dapprima comunicava, con 
racc. del 5.3.2001, l'avvio del procedimento diretto 
alla chiusura di essa media struttura di vendita 
(perché aperta in assenza di autorizzazione 
amministrativa) e indi, ravvisato l'esercizio abusivo 
di attività commerciale, con atto a firma congiunta 
del Sindaco e del dirigente competente in data 
11.4.2001, ordinava la chiusura dell'esercizio entro 
cinque giorni. 
Contro tale ultimo provvedimento (come pure 
contro una serie di atti presupposti) con il ricorso in 
epigrafe insorge la società interessata la quale, con 
il primo motivo, deduce violazione degli art. 1, 7, 8 
e 22 del D.Lgs. 31.3.98 n. 114; violazione degli art. 
19 e 20 della legge n. 241/90, degli art. 11.4 della 
L.R. n. 37/99 nonché della D.G.R.V. n. 307 del 
21.7.2000; eccesso di potere sotto il profilo di 
violazione del principio di affidamento e del 
radicale difetto dei presupposti, nonché per 
ultraattività della circolare del presidente della G.R. 
del 20.4.99. 
Sostiene la ricorrente: che, al 28.11.2000 (data di 
notifica del diniego dell'istanza del 31.7.2000), 
contrariamente a quanto si afferma nel 
provvedimento impugnato, era maturato il silenzio-
assenso, non potendo essere sospesi i procedimenti 
relativi alle istanza pregresse, specialmente nei 
comuni (come quello di Mira) inadempienti 
dell'obbligo di adottare i criteri per le medie 
strutture di vendita; che, quando ha voluto, il 
D.Lgs, n. 114/98 ha espressamente prescritto 
l'adozione di un provvedimento autorizzatorio 
espresso; che il comune aveva ingenerato 
affidamento con il suo comportamento.  

Con il secondo mezzo si deduce invalidità 
conseguenziale rispetto alla delibera consiliare n. 
90 del 20.7.2000; violazione degli art. 1, 6, 8 e 22 
del D.Lgs. 31.3.98 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. n. 
37/99, sull'assunto dell'illegittimità del regolamento 
recante i criteri, per essere stato emesso 
tardivamente, vale a dire dopo lo spirare del 
termine assegnato ai Comuni per l'adozione dei 
criteri de quibus, peraltro - nel caso di specie fissati 
in violazione del principio di liberalizzazione 
dell'attività commerciale stabiliti nel D.Lgs. n. 
114/98, donde l'irragionevolezza di tale disciplina 
posta con normazione secondaria. 
Con il terzo motivo -riferito al provvedimento sub 
1) dell'epigrafe- si deduce violazione del principio 
fondamentale di cui all'art. 41 Cost., in concreto 
censurandosi la perplessità dimostrata 
dall'Amministrazione comunale, che ha emesso un 
provvedimento a firma congiunta, ingenerando 
un'assoluta incertezza circa la riferibilità di esso 
provvedimento, che deve presumersi frutto della 
volontà di entrambi gli organi, laddove quanto 
meno uno di tali organi deve ritenersi incompetente. 
Si è costituito il Comune, il quale eccepisce 
irricevibilità del gravame riguardo agli atti 
presupposti, per la cui impugnazione, è ampiamente 
decorso il termine prescritto per l'impugnazione, e 
inammissibilità poiché l'odierno ricorso nei riguardi 
del provvedimento sub 1), essendo questo un atto 
consequenziale, doveva essere proposto sotto forma 
di motivi aggiunti, oltre che infondatezza nel 
merito, dopo ampia esposizione dei fatti, 
sostenendo, in relazione all'ultimo motivo, che il 
dirigente ha apposto la sua firma ad un 
provvedimento di competenza del Sindaco, perché 
lo aveva materialmente predisposto. 
Sono seguite memorie di conclusionali di replica da 
parte dei due patrocini avversari, in cui vengono 
ribadite le argomentazioni già svolte. 
Si è costituita anche la Regione, eccependo che 
deve ritenersi legittima la circolare regionale 
impugnata. 
All'udienza i patroni comparsi hanno confermato le 
rispettive domande ed eccezioni, dopo di che la 
causa è stata spedita in decisione. 

D I R I T T O 
Con il ricorso all'esame viene impugnato, sub 1) 
dell'epigrafe, come esposto nella narrativa in fatto 
che precede, il provvedimento, a firma congiunta 
del Sindaco e del dirigente competente, con il quale 
si ordina la chiusura della media struttura di vendita 
risultata aperta per mancanza della prescritta 
autorizzazione. Congiuntamente vengono 
impugnati una serie d altri atti, i più rilevanti dei 
quali (ai fini della risoluzione della complessiva 
controversia) costituiscono, peraltro, oggetto di 
impugnazione con altri ricorsi. 
Senonché, come eccepito anche dalla difesa del 
Comune, la contestazione giudiziale, con l'odierno 
gravame, risulta palesemente irricevibile, nei 
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riguardi di tali atti presupposti, per essere 
ampiamente spirato il termine per la rispettiva 
impugnazione. (Né, al riguardo, potrebbe mai 
obbiettarsi -non lo fa, del resto, il patrocinio di 
parte ricorrente- che tali atti non erano conosciuti, 
bastando in proposito rilevare che l'avvenuta 
proposizione di ricorsi contro i medesimi dimostra 
il contrario). In particolare, la delibera consiliare di 
adozione dei criteri comunali per le medie strutture 
di vendita n. 90/2000, con il regolamento 
approvato, la relazione e gli allegati, è stata 
impugnata con ricorso rubricato al n. 2872/2000, 
mentre il diniego in data 22.11.2000 è stato 
impugnato con ricorso n. 206/2001. 
L'impugnazione dei rimanenti atti (di cui 
all'epigrafe) appare ininfluente per essere gli stessi 
atti non provvedimentali. 
Ciò posto, deve ritenersi manifestamente 
irricevibile il ricorso, per tardività, in relazione alle 
censure proposte con il primo ed il secondo motivo. 
Quanto al terzo motivo, questo è l'unico formulato 
nei confronti del provvedimento sub 1) 
dell'epigrafe, rispetto al quale il ricorso è 
tempestivo. Tuttavia lo stesso deve ritenersi 
infondato nel merito. 
Ed invero -a parte la scarsa comprensibilità del 
nesso instaurato fra il contenuto della censura (che 
potrebbe qualificarsi come deduzione di 
incompetenza, almeno in parte qua) con l'art. 41 
della Costituzione ed il principio ivi espresso, di 
libertà di iniziativa economica- il provvedimento in 
questione non può ritenersi viziato, se non altro in 
omagio al principio utile per inutile non vitiatur. 
Posto, infatti, che competente a disporre la chiusura 
dell'esercizio commerciale abusivo è il Sindaco, 
secondo quanto prescrive l'art. 22 del D. Lgs. n. 
114/98, non può ritenersi elemento viziante il fatto 
che, congiuntamente alla firma dell'organo 
competente, sia stata apposta anche quella del 
dirigente competente per materia. A tutto 
concedere, si potrebbe ritenere irrilevante la 
presenza di tale sottoscrizione, mentre, in realtà, la 
stessa suona come una sorta di rafforzamento del 
provvedimento, certamente predisposto dagli uffici 
competenti per materia, cui è preposto il dirigente 
di settore. 
La censura di cui al terzo motivo si rivela, pertanto 
infondata. 
In conclusione, il ricorso deve ritenersi in parte 
irricevibile e in parte infondato, e come tale viene 
rigettato. 
Le spese -mentre possono essere compensate nei 
riguardi della Regione- seguono la soccombenza 
nei confronti del comune, e sono liquidate come da 
dispositivo.  

P. Q. M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Veneto, Sezione terza, definitivamente 
pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni 

contraria domanda ed eccezione, in parte lo dichiara 
irricevibile, in parte lo rigetta. 
Condanna la parte ricorrente a rifondere al comune 
le spese ed onorari di giudizio, che liquida 
forfetariamente in euro 3.000 (tremila). Compensa 
le medesime spese nei riguardi della Regione. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 
30 gennaio 2002. 
Il Presidente l'Estensore  
Il Segretario 

note 
 
 


