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F A T T O 

La ricorrente Società espone di essere proprietaria 
di un complesso immobiliare sito in Pistoia, alla via 
s. Agostino, n. 50, inserito in zona D (industriale) 
del PRG e da tempo adibito ad attività 
commerciale.  
In particolare, tale immobile è stato oggetto di varie 
concessioni edilizie e di convenzioni stipulate con il 
Comune di Pistoia, in virtù delle quali è stata 
prevista la sua destinazione ad uso commerciale e 
comunque in detto immobile, come pacificamente 
ammesso dalle parti, è stata da sempre esercitata 
l’attività di commercio all’ingrosso.  
In relazione alla richiesta presentata dalla società 
ricorrente, il Comune di Pistoia rilasciava 
l’autorizzazione n. 12 del 22 febbraio 2005 per 
l’esecuzione sul fabbricato in questione dei lavori 
di ristrutturazione e realizzazione di parcheggio 
interno.  
La stessa autorizzazione stabiliva che i lavori 
dovevano essere eseguiti secondo il progetto 
presentato il 24/7/2001 e alle condizioni 
espressamente indicate in apposito documento parte 
integrante dell’atto in parola.  
Veniva così specificato, tra l’altro, che “l’utilizzo 
dell’immobile è consentito dall’art. 42, comma 3, 
delle NTA del PRG vigente e che l’assentimento 
della compatibilità edilizia del progetto presentato 
non costituisce deroga all’applicazione delle norme 
urbanistiche vigenti con particolare riferimento alle 
destinazioni d’uso della zone in cui l’immobile 
ricade, non variandosi la destinazione d’uso 
dell’immobile”.  
Nell’allegato documento era poi inserito l’art. 5 dal 
titolo “prescrizioni speciali” secondo cui “ le opere 
non potranno essere iniziate e realizzate prima che 
il richiedente abbia sottoscritto specifico atto 
unilaterale d’obbligo (da registrarsi e trascriversi a 
cura della S.I.D.AL. S.p.A.) con il quale:  
- a chiarimento e specificazione di quanto indicato 
nelle convenzioni stipulate con il Comune di Pistoia 
si dia atto che l’immobile di che trattasi è sempre 

stato utilizzato quale magazzino per il commercio 
all’ingrosso di prodotti alimentari e non;  
- che il rispetto di tale utilizzo commerciale 
all’ingrosso sarà mantenuto dalla S.I.D.AL. S.p.a. e 
dai suoi aventi causa” .  
La società interessata, contestando, in particolare le 
condizioni e prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione edilizia rilasciatole, ha 
impugnato con ricorso originariamente depositato il 
12/5/2005 e riproposto con atto di riassunzione del 
giudizio pendente depositato il 19 dicembre 2006 
l’autorizzazione stessa, deducendone la illegittimità 
per i seguenti motivi di gravame:  
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 terzo 
comma delle NTA del PRG di Pistoia.  
Premesso che in virtù delle concessioni edilizie 
rilasciate in esecuzione della convenzione n. 16631 
del 26 luglio 1983 l’immobile è sempre stato 
destinato all’uso commerciale, la previsione 
urbanistica dell’art. 42 terzo comma delle NTA fa 
salve le destinazioni d’uso preesistenti, senza 
dettare ulteriori limitazioni, ivi compresa 
l’imposizione di un atto unilaterale d’obbligo nel 
senso di quello imposto alla ricorrente;  
2) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo 
dell’art. 42 primo e terzo comma delle NTA del 
PRG: Eccesso di potere per contraddittorietà ed 
illogicità manifesta, posto che la destinazione d’uso 
a magazzino e a deposito è oggetto di autonoma 
previsione nel primo comma citato, non rientrante 
tra quelle diverse destinazioni d’uso fatte salve ai 
sensi del terzo comma dello stesso art. 42;  
3)violazione della convenzione n. 1663 del 26 
luglio 1983 in quanto l’autorizzazione che destina 
l’immobile a deposito o magazzino per il 
commercio all’ingrosso sottrae il bene de quo alla 
destinazione d’uso commerciale fatta salva dell’art. 
42 terzo comma;  
4)Incompetenza. Violazione del principio di legalità 
e di tipicità degli atti di pianificazione urbanistica in 
tema di vincoli e caratteri di ciascuna zona e di 
conformità degli atti di assenso edilizio alle 
previsioni degli strumenti urbanistici. Violazione 
sotto ulteriore profilo, dell’art. 42 delle NTA del 
PRG : Eccesso di potere per difetto di istruttoria e 
di motivazione , contraddittorietà ed illogicità 
manifesta;  
5) Violazione art. 20 quarto comma del DPR 6 
giugno 2001 n. 380;  
6) Violazione sotto ulteriore profilo dell’art. 42 
primo comma delle NTA del PRG.  
Successivamente, il Comune di Pistoia, sulla scorta 
delle risultanze contenute nel processo verbale della 
Vigilanza edilizia del 15/9/2006 e rilevato altresì 
che dalla data di notifica del titolo “ è decorso 
l’anno di validità del titolo abilitativo senza che si 
sia provveduto a trasmettere gli atti indicati all’art. 
5 dell’autorizzazione medesima e 
conseguentemente iniziato i lavori”, si determinava 
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con provvedimento dirigenziale prot. 76655 del 21 
dicembre 2006 a dichiarare decaduta e priva di 
effetti l’autorizzazione edilizia n. 122 rilasciata il 
22/2/2005 alla società SIDAL S.p.A.  
La Società interessata ha quindi impugnato, con 
atto di motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 
2007, tale provvedimento di decadenza nonché 
l’autorizzazione edilizia n. 12 del 22 febbraio 2005.  
Con lo stesso gravame ha pure chiesto 
l’accertamento della destinazione commerciale 
dell’immobile nonché il risarcimento del danno 
ingiusto derivante dal comportamento 
amministrativo tenuto dal Comune di Pistoia.  
A sostegno dell’impugnativa sono stati dedotti i 
seguenti motivi:  
Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti 
giustificanti l’adozione della declaratoria di 
decadenza dell’autorizzazione edilizia n. 
12/2005.Violazione degli obblighi di correttezza e 
buona fede dell’agire amministrativo. Violazione 
dell’art. 15 del DPR n. 380/2001. Violazione degli 
artt. 35,41 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto 
di motivazione.  
Non sussistono i presupposti indicati 
dall’Amministrazione a fondamento dell’esercitato 
potere di annullamento, dovendo, in particolare, 
escludersi che la mancata sottoscrizione dell’atto 
unilaterale d’obbligo dipenda da un libero 
comportamento della ricorrente, essendo invece 
ascrivibile ai contenuti illegittimi di tale atto 
richiesto, unilateralmente imposti dall’ufficio 
Tecnico del Comune in violazione dell’art. 42 
comma terzo delle NTA del PRG e non v’è dubbio 
che tale disposizione autoritativa ed illegittima sia 
impeditiva della decorrenza dei termini di efficacia 
del titolo edilizio.Il provvedimento decadenziale, 
inoltre con riferimento alla peculiarità del caso è 
carente di motivazione giacchè l’Amministrazione 
si è limitata a constatare il mero decorso del 
termine temporale di avvio dei lavori, senza fornire 
alcuna motivazione in ordine alla non imputabilità 
al proprio comportamento amministrativo del 
mancato avvio dei lavori, con una illegittima 
inversione dell’onere della prova.  
La S.I.D.AL. poi con riferimento all’impugnativa 
dell’autorizzazione edilizia n. 12/05 pure contenuta 
nei motivi aggiunti, riproduce , sostanzialmente i 
profili di illegittimità già dedotti avverso tale atto 
con il ricorso principale, insistendo, oltrechè sulla 
violazione del già citato art. 42 delle NTA del PRG 
sulla compatibilità urbanistica e commerciale del 
progettato intervento.  
Inoltre, in relazione al dedotto illegittimo e 
inadempiente comportamento tenuto 
dall’Amministrazione, parte ricorrente ha chiesto 
che il Comune di Pistoia venga condannato ai sensi 
degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 al 
risarcimento del danno ingiustamente cagionato.  
Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia che 
ha contestato la fondatezza sia del ricorso 

principale sia dei motivi aggiunti, concludendo per 
la reiezione di tali gravami.  

D I R I T T O 
IL Collegio deve qui rilevare, con riferimento al 
ricorso principale, la improcedibilità dello stesso.  
Con tale gravame viene, infatti impugnata 
l’autorizzazione edilizia n. 12 del 22 febbraio 2007 
di cui si chiede l’annullamento: ora avuto riguardo 
al petitum formulato nel proposto ricorso non v’è 
dubbio che l’avvenuta dichiarazione di decadenza 
da parte della predetta autorizzazione da parte del 
Comune di Pistoia con la successiva 
determinazione dirigenziale n. 76656 del 21 
dicembre 2006, comporti il venir meno 
dell’interesse alla decisione del merito del ricorso, 
posto che, appunto con il provvedimento 
decadenziale successivamente adottato l’atto 
originariamente impugnato dalla ricorrente è stato 
rimosso, inverandosi così lo stesso effetto connesso 
alla proposizione del ricorso introduttivo della 
controversia all’esame.  
In ogni caso, l’interesse sostanziale e processuale 
della ricorrente si sposta e certamente permane 
nella sua interezza in relazione alla proposizione 
dei motivi aggiunti, anche perché con tale 
successivo gravame la S.I.D.AL. ha avuto cura di 
impugnare la già citata autorizzazione edilizia n. 
12/05 riformulando nei confronti di tale atto tutti i 
profili di illegittimità ritenuti sussistenti .  
Il ricorso introduttivo della controversia all’esame 
va , perciò, dichiarato improcedibile.  
Passando ai “ motivi aggiunti” assume carattere 
prioritariamente logico l’esame e la risoluzione del 
nucleo sostanziale delle censure rivolte 
all’amministrazione comunale che, appare utile 
precisarlo, sono esposte diffusamente in tale 
gravame (all’uopo suddiviso in due parti) con 
riferimento sia alla dichiarata decadenza sia alla 
stessa autorizzazione edilizia n. 12/2005 
(naturalmente, in parte qua) e corposamente 
ribadite nella memoria difensiva depositata il 24 
marzo 2007.  
In particolare, la questione di fondo che il Collegio 
è chiamato a dirimere si incentra sulla verifica della 
fondatezza o meno della tesi sostenuta dalla parte 
ricorrente secondo cui l’Amministrazione comunale 
avrebbe unilateralmente e illegittimamente limitato 
la destinazione urbanistica del fabbricato oggetto 
del progettato (e approvato) intervento di 
ristrutturazione e realizzazione di parcheggio 
interno, con la qualificazione di detto immobile a 
magazzino e deposito per il commercio all’ingrosso 
e con l’altrettanto illegittima imposizione(art .5 
dell’allegato all’autorizzazione a carico della 
SIDAL di sottoscrizione di un atto unilaterale 
d’obbligo di mantenimento di detta destinazione 
urbanistica, il tutto in violazione della normativa di 
PRG art. 42 terzo comma delle NTA) che fa salve 
le destinazioni d’uso attribuite da pregresse 
convenzioni, con specifico riferimento, in 
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proposito, alla convenzione del 1983 che aveva 
impresso al fabbricato la destinazione commerciale 
con esposizione e vendita.  
Ebbene, ritiene la Sezione che l’assunto 
fondamentale surriportato, attorno al quale si 
articola l’intero gravame, non sia condivisibile, per 
quanto qui appresso si va ad illustrare.  
Dunque al fine di verificare se vi sia stata in ordine 
alla destinazione d’uso la denunciata limitazione ad 
opera del Comune, occorre andare a fissare 
concretamente il contenuto della destinazione stessa 
impressa al fabbricato “de quo” e ciò è possibile 
farlo attraverso una ricostruzione anche storica 
degli atti e documenti che hanno caratterizzato tale 
vicenda, alla luce, naturalmente del regime 
urbanistico vigente sul territorio comunale di 
Pistoia..  
Ebbene, occorre in primo luogo dare atto che il 
fabbricato in questione è sito in via S. Agostino ed 
insiste su area per la quale il PRG prevede la 
destinazione industriale, così come peraltro recita 
l’originario permesso di lavori rilasciato nel 1972 
per la costruzione del fabbricato stesso.  
Successivamente, il fabbricato o se si vuole il 
compendio immobiliare in questione, a partire dagli 
anni 80 è oggetto di una serie di interventi edilizi di 
ampliamento in relazione ai quali vengono poste in 
essere delle convenzioni stipulate tra il Comune di 
Pistoia e i soggetti proprietari dell’immobile in base 
alle quali si riconosce in definitiva la destinazione 
d’uso commerciale all’immobile in parola.  
Il punto nodale della questione è di appurare con 
esattezza la portata e i limiti della dizione di uso 
commerciale : ora , vero è che la convenzione del 
26 luglio 1983 più volte citata e posta a fondamento 
delle tesi difensive della ricorrente, parla di un 
fabbricato commerciale ad esposizione abitazioni 
ed uffici, ma è altrettanto vero che vengono in 
rilievo atti sia emanati dal Comune sia di 
provenienza della privata proprietà che specificano 
la dizione commerciale fissando l’utilizzo 
dell’immobile all’uso di commercio all’ingrosso.  
In tali inequivocabili sensi depongono i 
provvedimenti di autorizzazione sanitaria rilasciati 
alla S I D AL. e le stesse domande di rilascio di 
siffatta abilitazioni, lì dove a proposito del 
fabbricato e dell’attività in essa svolta si parla 
espressamente di deposito per il commercio 
all’ingrosso (gli atti comunali) e di magazzino 
all’ingrosso.  
Insomma, dall’esame della documentazione di 
causa si evince chiaramente che la destinazione 
d’uso del fabbricato è stata quella di commercio 
all’ingrosso e tale circostanza è, in ogni caso, 
pacificamente ammessa dalle stessa parte ricorrente 
nei suoi scritti sia giudiziari che extra giudiziari: 
nella nota protocollata al Comune di Pistoia col 
numero 67806 ed inoltrata a chiarimento delle 
questioni connesse alla richiesta di rilascio di 
autorizzazione edilizia per l’esecuzione di lavori 

ristrutturazione e di realizzazione di parcheggio 
interno, la S.I.D.AL. non esita a precisare, tra 
l’altro, ( pag.6) che “l’attuale struttura dal punto di 
vista funzionale rimane destinata ad assolvere 
esattamente alla stessa attività di commercio 
all’ingrosso cui è attualmente adibita, destinazione 
d’uso specificatamente fatta salva dall’art. 42 del 
vigente PRG”.  
Ora se il dato della destinazione d’uso di 
commercio all’ingrosso è quello che si rileva 
costantemente dalla lettura degli atti e confermato 
addirittura pedissequamente dalla stessa parte 
ricorrente, passando al profilo urbanistico- edilizio 
delle questioni giuridiche sollevate, non è 
rinvenibile nella specie alcun contrasto con le 
disposizioni normative recate dal PRG del Comune 
di Pistoia .  
Invero, la previsione recata dall’art. 42 delle NTA 
al terzo comma secondo cui “ sono altresì ammesse 
diverse destinazioni d’uso solo quando preesistenti 
alle presenti norme e regolate da apposite 
convenzioni “ tipizza proprio il caso della pregressa 
destinazione d’uso di commercio all’ingrosso 
impressa da sempre al fabbricato della ricorrente , 
senza che si possa dare a tale previsione un 
contenuto diverso ed ultroneo, così come preteso 
dalla ricorrente, dal momento che la possibilità pure 
prevista dal comma 1 del citato art. 42 delle NTA di 
realizzare magazzini, depositi e silos(lettera c) è 
cosa diversa dal realizzare strutture destinate al 
commercio all’ingrosso, come quella della 
S.I.D.AL.  
In altri termini una lettura logico- letterale della 
norma in questione fa ritenere che il caso qui 
all’esame ricada nell’ipotesi della disposizione di 
carattere salvifico di cui al terzo comma dell’art. 
42, proprio perché la destinazione d’uso 
preesistente, come confermato sia pure 
indirettamente dalla regolamentazione recata dalle 
varie convenzioni intervenute e soprattutto ribadito 
dagli atti amministrativi sottesi alla fattispecie, è 
quella e solo quella di commercio all’ingrosso del 
fabbricato per cui è causa: quanto al regime giudico 
da applicare al caso di specie, insomma, vi è 
perfetta corrispondenza tra la destinazione 
urbanistica impressa dallo strumento generale del 
PRG e la destinazione funzionale (commercio 
all’ingrosso) attribuita al fabbricato “de quo” ed 
effettivamente esercitata.  
Ma, allora, se così è, quella operata 
dall’Amministrazione in sede di rilascio 
dell’autorizzazione n. 12/05 a mezzo 
dell’apposizione delle condizioni generali e delle 
prescrizioni speciali di cui all’art.5 dell’allegato 
all’autorizzazione stessa non costituisce affatto una 
quale che sia limitazione , rivelandosi, invece, 
semplicemente una formale consacrazione 
dell’esigenza che il fabbricato oggetto del 
progettato intervento continui ad avere la sua 
destinazione di commercio all’ingrosso e l’aver 
fatto ciò non si pone in contrasto con la normativa 
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urbanistico-edilizia, ma , al contrario è conforme al 
dettato normativo in questione, come sopra si è 
osservato.  
E’ il caso allora di chiedersi del perché di una 
siffatta precisazione ad opera dell’ 
Amministrazione comunale e la risposta è 
agevolmente ravvisabile nella imprescindibile 
esigenza che nella fattispecie sia rispettata la 
disciplina legislativa regionale dettata in subjecta 
materia, lì dove, in particolare, la Regione Toscana 
con la legge n. 39/94 prima e la legge n. 1/05 nel 
disciplinare le destinazioni d’uso degli immobili ai 
fini della individuazione delle variazioni d’uso 
aventi rilevanza urbanistica introduce nell’ambito 
della generica destinazione commerciale la 
categoria del commercio all’ingrosso, 
distinguendola così dalla categoria del commercio 
al minuto e tanto per le evidenti ragioni di diversa 
incidenza sugli standard urbanistici da prevedersi 
nelle aree dove insistono gli immobili destinati a 
tali differente esercizio dell’attività commerciale 
(cfr questa Sezione 9 febbraio 2001 n. 1404).  
Sicchè occorre concludere che l’avvenuta 
specificazione di adibizione dell’immobile da 
ristrutturare alla funzione di commercio 
all’ingrosso risponde inequivocabilmente alla 
logica di eliminare in radice la possibilità di mutare 
l’originaria preesistente destinazione d’uso e non 
v’è dubbio che in tal modo il Comune ha esercitato 
una facoltà rientrante legittimamente nei poteri di 
vigilanza sul corretto rispetto della normativa 
urbanistico- edilizia del proprio territorio.  
Al riguardo parte ricorrente, a ben vedere, imputa 
all’Amministrazione di avere in un certo qual modo 
inteso sanzionare una sorta di processo alle 
intenzioni ravvisabile in capo alla ricorrente, ma 
volendo seguire siffatta tesi ci sarebbe da chiedersi 
del perché la S.I.D.AL. abbia poi impugnato 
l’autorizzazione stessa, quale sia cioè in concreto 
l’interesse fatto valere, se cioè sia diverso da quello 
ripetutamente affermato dalla stessa S.I.D.AL. e 
pure riconosciuto dall’Amministrazione con 
l’autorizzazione edilizia in parola (l’attività di 
commercio all’ingrosso) sì da mettersi 
paradossalmente in dubbio la legittimatio ad 
causam della Società stessa.  
Dalla legittimità delle condizioni e prescrizioni 
apposte all’autorizzazione deriva altresì la 
legittimità del provvedimento di dichiarazione di 
decadenza dell’autorizzazione n. 12/05 adottato dal 
Comune di Pistoia sull’accertato presupposto (vedi 
accertamento della Vigilanza Urbana del 
15/9/2006) del mancato inizio dei lavori nell’anno 
dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, 
senza che si sia provveduto a trasmettere da parte 
della S.I.D.AL. gli atti prescritti all’art. 5 
dell’allegato all’autorizzazione in parola.  
Come sopra evidenziato parte ricorrente non può 
certo invocare a sua discolpa il principio del factum 
principis, posto che le prescrizioni apposte in ordine 
alla presentazione di un atto unilaterale dichiarante 

l’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso 
commerciale all’ingrosso erano e sono da 
considerarsi legittime, ben avendo potuto e dovuto, 
perciò, la S.I.D.AL. adempiere agli oneri 
documentali imposti dal Comune.  
Se dunque la S.I.D.AL. ha inoperosamente fatto 
decorrere il termine decadenziale annuale per 
l’inizio dei lavori, imputet sibi, con la conseguenza 
che il Comune una volta appurato l’inverarsi della 
condizione di fatto e di diritto prevista dalla legge, 
non ha potuto non emettere il provvedimento 
sanzionatorio qui impugnato.  
Parte ricorrente ha quindi fatto valere anche nei 
confronti della determinazione di decadenza i 
motivi di illegittimità dedotti in ordine alle 
prescrizioni apposte all’autorizzazione e sul punto 
si rinvia, quanto alla infondatezza delle censure a 
quanto in precedenza osservato a proposito delle 
questioni giuridiche sostanziali coinvolte nella 
vicenda.  
Rivelandosi gli atti impugnati immuni dai vizi di 
legittimità dedotti con la proposta impugnativa, del 
tutto improponibile si appalesa poi la richiesta di 
risarcimento danni pure avanzata dalla parte 
ricorrente con l'atto di motivi aggiunti (cfr. Cons. 
Stato Ad. Plen. n. 12/2007).  
In forza delle suestese notazioni, si deve concludere 
per l’improcedibilità del ricorso originario come 
pure successivamente riassunto e per l’infondatezza 
dei motivi aggiunti in seguito proposti.  
Le spese e competenze del giudizio seguono la 
soccombenza e vengono liquidate come in 
dispositivo.  

P. Q. M. 
IL tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Sezione III, definitivamente 
pronunziando, così dispone.  
- Dichiara Improcedibile il ricorso originariamente 
depositato il 12/5/2005 e riproposto con atto di 
riassunzione depositato il 19/12/2006;  
- Rigetta i motivi aggiunti depositati il 31 gennaio 
2007, compresa la pretesa risarcitoria ivi fatta 
valere.  
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in 
favore del resistente Comune di Pistoia delle spese 
e competenze del giudizio che si liquidano 
complessivamente in euro 4.0000( quattromila) + 
IVA e CPA..  
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa.  
Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 15 
novembre 2007, con l’intervento dei Signori:  
Avv. Angela RADESI - Presidente  
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere  
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.  
F.to Angela Radesi  
F.to Andrea Migliozzi  
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F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria  

 note 
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