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MAGGIO 2006. 
Chiusura di un esercizio mal 
frequentato. 
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Anno 2005 
REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del Popolo Italiano 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE PER LA TOSCANA,  I^ SEZIONE  
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso n. 1743/05 proposto da PRUGNOLI 
Manuela rappresentata e difesa dall’avv. prof. 
Duccio Maria Traina ed elettivamente domiciliata 
presso lo studio del medesimo, in Firenze, via 
Lamarmora n. 14, 
contro 
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro 
pro tempore, e la Questura di Siena, in persona del 
Questore pro tempore, rappresentati e difesi 
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, 
domiciliataria ex lege, 
per l’annullamento 
previa sospensione dell’esecuzione, 
del decreto del Questore della provincia di Siena 
del 15 ottobre 2005 recante la sospensione per la 
durata di giorni 10 dell’esercizio pubblico “Orange 
Point s.a.s.” con sede in Colle Val d’Elsa, via di 
Spugna n. 4. 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio 
dell’Amministrazione intimata; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno 
delle proprie difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 
aprile 2006, il dott. Bernardo Massari; 
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, 
come riportati nel verbale d’udienza;  
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto 
segue: 

FATTO 
Riferisce la ricorrente di essere titolare di 
un’autorizzazione per l'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, svolta in 

Colle Val d’Elsa, via di Spugna n. 4, operando 
durante il giorno, prevalentemente, attività di 
ristorazione e nelle ore notturne, fino alla chiusura, 
attività di somministrazione di bevande. 
L'Amministrazione intimata, avendo rilevato in 
alcune occasioni, comprese nell'arco di tempo che 
va dal 7 aprile 2004 al 10 agosto 2005, la presenza 
di persone pregiudicate e comunque pericolose tali 
da far ritenere che il locale sarebbe luogo di 
abituale ritrovo delle medesime, in data 24 ottobre 
2005 notificava alla ricorrente un provvedimento di 
sospensione dell'attività dell'esercizio per giorni 10 
con effetti immediati. 
Contro tale atto ricorre la sig.ra Prugnoli 
chiedendone l’annullamento, previa sospensione, 
con vittoria di spese e deducendo i motivi che 
seguono: 
1. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. 
Eccesso di potere per carenza di motivazione. 
2. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della 
Costituzione e dell’art. 100 del TULPS e dell’art. 9, 
comma 3, della l. n. 287/1991. Eccesso di potere 
per insufficienza di motivazione e di istruttoria, 
carenza di presupposti. 
3. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia 
manifesta, irragionevolezza. Violazione dl principio 
di proporzionalità. 
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione 
intimata opponendosi all’accoglimento del 
gravame. 
Nella camera di consiglio dell’8 novembre 2005 la 
ricorrente ha chiesto la riunione al merito della 
domanda incidentale di sospensione dell’efficacia 
dell’atto impugnato. 
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2006 il ricorso è 
stato trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 
Con il ricorso in esame viene impugnato il 
provvedimento del Questore della provincia di 
Siena con il quale è stata disposta la sospensione 
dell'attività di cui la ricorrente è titolare in quanto il 
locale dove essa si svolge risulterebbe "ritrovo 
abituale di persone pregiudicate e/o socialmente 
pericolosi che, comunque, costituisce un pericolo 
per l'ordine pubblico per la sicurezza dei cittadini". 
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. 
Con il primo motivo la ricorrente si duole della 
mancata comunicazione di avvio del procedimento 
sfociato nell'adozione dell’impugnato decreto del 
Questore, non potendo ritenersi sufficienti le 
ragioni di celerità invocate dall'amministrazione, 
nel contesto del provvedimento, per omettere la 
comunicazione in questione. 
La tesi non merita condivisione. 
Rileva il collegio che il provvedimento è motivato, 
seppure sinteticamente, con riferimento 
all'imminenza del pericolo che le condizioni in cui 
l’attività era svolta nel locale rappresentava per 
l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. 
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In proposito, secondo un condivisibile 
orientamento, l'urgenza di provvedere per 
scongiurare la compromissione dell'ordine e della 
sicurezza pubblica costituisce valida ragione per 
omettere la comunicazione di avvio (cfr. in termini 
T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 marzo 2005, n. 444; 
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 
2002, n. 557). 
Né può valere, in senso contrario, l’osservazione 
della parte attrice relativa al lasso di tempo 
trascorso tra la proposta di applicazione della 
misura interdittiva, proveniente dalla locale 
Stazione dei Carabinieri, e la sua concreta 
irrogazione, atteso che l’Amministrazione ha 
dovuto in tale periodo procedere a raccogliere e 
valutare tutti gli elementi a sua disposizione, anche 
a garanzia della posizione di interesse vantata dalla 
ricorrente. 
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta di non 
avere alcuna responsabilità in ordine alla presenza 
di avventori nel locale e per il verificarsi degli 
avvenimenti che hanno costituito il presupposto 
dell'ordine di sospensione, avendo essa stessa più 
volte fatto ricorso all'intervento delle forze di 
Polizia per porre termine ad episodi accaduti 
all'interno del suo esercizio.. 
Né potrebbe invocarsi il dettato dell'art. 100 del 
Testo unico n. 773/1931 in ordine alla irrilevanza 
del profilo psicologico della colpa in capo al 
soggetto che, sia pure indirettamente, viene inciso 
dal provvedimento di sospensione dell'attività e 
perciò pregiudicato nell'esercizio dell'attività 
economica garantita dalle norme costituzionali 
sopra rubricate. 
L’assunto non è fondato. 
Si osserva preliminarmente che l'art. 100 del r.d. 18 
giugno 1931, n. 773, rimasto in vigore anche dopo 
la promulgazione della legge 25 agosto 1991, n. 
287 regolatrice dell'attività dei pubblici esercizi, 
prevede il potere del questore di sospendere la 
licenza di pubblico esercizio quando nell'esercizio 
medesimo siano avvenuti tumulti o gravi disordini, 
oppure esso sia abituale ritrovo di persone 
pregiudicate o pericolose, oppure esso costituisca 
un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità 
pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei 
cittadini.  
Nel caso in esame, il provvedimento è stato 
determinato, come esplicitamente affermato in 
motivazione, dalla valutazione del pericolo 
imminente che il locale rappresentava per l'ordine 
pubblico e per la sicurezza dei cittadini, in ragione 
dei gravi episodi di violenza verificatisi all'interno 
dell'esercizio e della riscontrata presenza, in tale 
occasione, di numerosi pregiudicati. 
Quanto alle ulteriori argomentazioni svolte dalla 
ricorrente, essenzialmente tese ad escludere colpe 
della gestione in relazione alle circostanze di cui 
sopra, giova rammentare, in conformità ai 
precedenti in materia, che il provvedimento ex art. 
100, r.d. 773/1931 ha prevalente natura di misura 

cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai 
pericoli che possono minacciare l'ordine e la 
sicurezza pubblica. 
Esso prescinde, pertanto, dall'accertamento della 
colpa del titolare del pubblico esercizio (T.A.R. 
Campania, Napoli, sez. III, 21 ottobre 2002, n. 
6521), essendo prevalente la finalità dissuasiva 
della frequentazione malavitosa indotta dal periodo 
di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso 
(T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 18 agosto 2003, n. 
567). 
Da ultimo, con il terzo motivo la ricorrente deduce 
la violazione, nella fattispecie, del principio di 
proporzionalità dell'azione amministrativa, che 
impone all'amministrazione di preferire la misura 
che consenta di raggiungere l'obiettivo voluto con il 
minor sacrificio possibile dell'interesse privato. In 
concreto l’applicazione di tale principio avrebbe 
consentito di limitare la chiusura del locale alle ore 
notturne durante le quali avviene la mera 
somministrazione di bevande e in occasione delle 
quali sono stati riscontrati gli accadimenti che 
hanno indotto l’Amministrazione all’adozione del 
provvedimento contestato. 
Anche tale assunto non appare persuasivo. 
Preliminarmente si osserva che il riscontro della 
proporzionalità dell'azione amministrativa non può 
spingersi fino al controllo del merito, ma deve 
svolgersi ab externo, limitandosi alla verifica della 
congruità e non contraddittorietà dell'istruttoria 
esternata nella motivazione del provvedimento 
(Consiglio Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714). 
Orbene, non pare che nel caso di specie, considerata 
la gravità dei fatti riportati e non contestata neppure 
dalla ricorrente, possa sostenersi che siano stati 
pretermessi i predetti profili di congruità e 
ragionevolezza nell’esercizio dei poteri assegnati 
dalla legge all’Autorità amministrativa competente. 
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve 
pertanto essere rigettato.  
Si ravvisano giusti motivi per disporre la 
compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, 
respinge il ricorso in epigrafe. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2006, dal 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 
in Camera di Consiglio, con l’intervento dei 
signori: 
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente 
dott. Saverio ROMANO - Consigliere 
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est. 
F.to Giovanni Vacirca 
F.to Bernardo Massari 
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 
2006 
Firenze, lì 16 MAGGIO 2006 
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 
F.to Mario Uffreduzzi m.p. 

note 
Id.1.922   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


