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SENT TAR TOSCANA 2° SEZ N° 
4222 DEL 5 ottobre 2006 
La revoca/decadenza degli esercizi 
di somministrazione è atto dovuto 
anche rispetto alla tutela degli altri 
concorrenti 
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REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE 
N. 4222 REG. SENT.            ANNO 2006 
N.  1056     REG. RIC. PER LA TOSCANA 
            ANNO 2003 
- II^ SEZIONE - 
ha pronunciato la seguente: 

S E N T E N Z A 
sul ricorso n. 1056/2003 proposto da Assenza 
Andrea, rappresentato e difeso daprima dall’ avv.to 
Brizzi Nicola, domiciliato in Firenze, via Ricasoli 
n.40 presso la segreteria del Tribunale 
Amministrativo Regionale  successivamente 
dall'avv. Brizi Stefano ed elettivamente domiciliato 
presso lo studio  dell'avv. Emmanuela Bertucci in 
Firenze, Borgo Pinti n. 75; 
c o n t r o 
- Comune di Volterra, in persona del Sindaco in 
carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e 
difeso rappresentato e difeso dall’ avv.to Calogero 
Narese ed elettivamente domiciliato nel suo studio 
in Firenze via dell’Oriuolo, 20; 
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o 
dell’ordinanza dirigenziale n.7 del 9/4/2003, 
relativa alla revoca dell’autorizzazione di pubblico 
esercizio di somministrazione  di alimenti e 
bevande di tipologia “A” e “B” nn. 228 e 229 del 
29 novembre 2001, per mancata attivazione del 
servizio entro 180 giorni dal rilascio dei 
provvedimenti per violazione della l.n.287/2001. 
Visto il ricorso e la relativa documentazione; 
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune 
intimato;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno 
delle proprie difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 

Visto l’atto di dismissione del mandato e la nomina 
di un nuovo difensore avvenuta all’udienza di 
discussione del 15/2/2006. 
Uditi, alla pubblica udienza del 15 febbraio 2006 
relatore il Consigliere Roberto Pupilella - gli avv.ti   
S. Brizi e P. Narese per C. Nerese; 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto 
segue: 

F A T T O 
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 
ricorrente impugna la revoca dell’autorizzazione di 
pubblico esercizio di somministrazione  di alimenti 
e bevande di tipologia “A” e “B” nn. 228 e 229 del 
29 novembre 2001, per mancata attivazione del 
servizio entro 180 giorni dal rilascio dei 
provvedimenti per violazione della l.n.287/2001. 
Ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato 
il ricorrente ne chiede l’annullamento sulla base di 
quattro distinte censure. 
La prima lamenta la violazione di legge (art. 4, 
comma 1 lett. A l. n. 287/1991) affermando sulla 
base della produzione documentale che l’attività di 
somministrazione sarebbe stata svolta con la 
conseguente illegittimità della revoca per mancata 
attivazione del servizio. 
Con le altre tre censure si lamenta l’eccesso di 
potere sotto il profilo del travisamento dei fatti sia 
per l’enormità della sanzione in relazione alla 
mancata esposizione dei cartelli indicanti l’attività 
di esercizio della somministrazione di alimenti e 
bevande, sia in relazione alle risultanze del verbale 
di sopralluogo ed alle dichiarazioni di una 
dipendente dell’albergo. 
Si costituiva in giudizio l’amministrazione 
comunale che replicava su tutti i motivi di ricorso e 
chiedeva la reiezione del gravame. 
All’udienza del 15/2/2006, dopo una breve 
discussione, la causa veniva trattenuta in decisione 
dal Collegio. 

D I R I T T O 
Il ricorso non è fondato. 
L’unico principio di prova offerto al Tribunale per 
dimostrare l’apertura dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande per bar e 
ristorante è costituito dalla produzione del registro 
dei corrispettivi in cui compaiono alcune voci che si 
affermano essere ricavi dipendenti da questa 
attività. 
Le autorizzazioni delle quali si discute sono state 
rilasciate in data 29/11/2001 e, secondo il disposto 
dell’art. 4 l. n. 287/1991 se l’attività non viene 
iniziata entro 180 giorni dal rilascio del 
provvedimento vi è un espresso obbligo di legge 
per il comune di revocare l’autorizzazione 
rilasciata. 
Nel caso di specie risulta dalle scritture prodotte 
che nei sei mesi intercorrenti tra il rilascio delle 
autorizzazioni e lo spirare del termine per la revoca 
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poi assunta dal comune, il bar ristorante avrebbe 
funzionato soltanto tre, quattro giorni al mese, 
risultando chiuso nei restanti centossessanta giorni. 
Inoltre le somme indicate genericamente nel libro 
contabile non trovano alcun riscontro nella 
situazione di fatto accertata dalla polizia municipale 
e facente fede fino a querela di falso, non 
intervenuta. 
All’atto del sopralluogo, compiuto altri sei mesi 
dopo lo spirare del termine di legge risultava infatti 
l’inesistenza di un bancone bar; l’inesistenza della 
esposizione di un menu o di una lista di bevande né 
l’esistenza di un locale attrezzato a ristorante. 
Inoltre, l’addetta alla reception dell’albergo ha 
dichiarato agli agenti che non si svolgeva 
nell’immobile alcuna attività di ristorazione o bar. 
In questa situazione la generica indicazione di 
somme indicate senza alcuna specificazione nei 
registri contabili e, soprattutto la sporadicità 
dell’attività, impediscono di ritenere che l’attività di 
ristorazione abbia avuto quei connotati di serietà e 
garanzia che la legge impone in considerazione 
dell’attività di servizio pubblico ad essa connaturata 
(C.d.S. V n.6321/2004). 
La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel 
ritenere che la continuità nella somministrazione 
costituisca elemento indispensabile ai fini della 
garanzia dell’offerta del servizio agli utenti (Tar 
Abruzzo l’Aquila n.330/2003; Tar Veneto 
n.134/2001). 
D’altro canto il rilascio di autorizzazioni alla 
somministrazione di alimenti e bevande non 
utilizzate costituisce una patente violazione del 
principio di concorrenza estromettendo soggetti che 
vorrebbero effettivamente svolgere l’attività di 
ristorazione e che non possono ottenere altre 
autorizzazioni rilasciate a favore di esercizi neppure 
aperti (TAR Lazio n. 7841/2004). 
Non risultano pertanto fondati né i motivi di ricorso 
che lamentano il travisamento dei fatti poiché 
scrupoloso e puntuale risulta l’accertamento 
dell’amministrazione, né il motivo che lamenta la 
violazione di legge nella specie inesistente, poiché 
la revoca delle autorizzazioni non utilizzate 
costituisce espresso dovere dell’amministrazione 
(C.d.S. V. n. 4196/2005) e garanzia della 
corrispondenza tra autorizzazione e servizio reso ai 
cittadini. 
Il ricorso va pertanto respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
come in dispositivo. 

P. Q. M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Sezione II^, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e 
quantificate nella misura complessiva di €. 2000 
(duemila). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Firenze, il 15/2/2006, dal Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana, in 
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: 
Giuseppe PETRUZZELLI  - Presidente 
Roberto PUPILELLA - Consigliere, est. 
Stefano TOSCHEI  - Consigliere 
F.to Giuseppe Petruzzelli 
F.to Roberto Pupilella 
F.to Silvana Nannucci - Segretario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 ottobre 
2006 
Firenze, lì 5 ottobre 2006 
Il Collaboratore di Cancelleria 
F.to Silvana Nannucci  

note 
Id.1.852   
 
 


