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N. 00264/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00100/2012 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la 

presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 100 del 

2012, proposto da:  

Pam Panorama S.p.A., rappresentato e difeso dagli 

avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano Grassi, 

con domicilio eletto presso Stefano Grassi in 

Firenze, corso Italia 2; Billa Ag, Oviesse S.p.A., 

rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Grassi, 

Giorgio Roderi, Angela Turi, con domicilio eletto 

presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; 

contro 

Comune di Sansepolcro in Persona del Sindaco P.T. 

non costituitosi in giudizio; 

Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. 

Barbara Mancino, Lucia Bora, domiciliata per legge 

in Firenze, piazza dell’Unità Italiana N. 1; 

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 

15/12/2011 n. 201, limitativa della possibilità di 

apertura domenicale degli esercizi commerciali al 

dettaglio; di ogni altro atto presupposto, 

preordinato, consequenziale e connesso, ancorchè 

non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze 

richiamate nei provvedimenti impugnati e per la 

conseguente condanna dell'Amministrazione 

comunale al risarcimento di tutti i danni 

ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del 

danno emergente, del pregiudizio commisurato al 

mancato incasso, al danno all'immagine, 

all'avviamento, alla alterazione del corretto 

confronto concorrenziale 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione 

Toscana; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 

febbraio 2012 il dott. Angela Radesi e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. 

amm.; 

Considerato che l’ordinanza sindacale n. 201 del 

15.12.2011 emanata dal Comune di Sansepolcro e 

impugnata dalle Società ricorrenti, risulta essere 

stata revocata con ordinanza n. 15 del 26.01.2012, 

trasmessa via telefax e protocollata in data 

03.02.2012; 

Rilevato che pertanto è venuto meno l’interesse alla 

decisione del ricorso nel merito; 

Sussistono giusti motivi per disporre la 

compensazione delle spese tra le parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana (Sezione Seconda) dichiara improcedibile 

il ricorso di cui in epigrafe. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 

giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei 

magistrati: 

Angela Radesi, Presidente, Estensore 

Luigi Viola, Consigliere 

Ugo De Carlo, Primo Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/02/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

note 

Provvedimento APPLICABILE DAL 

8/2/2012l… 
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