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Sentenza TAR Umbria 18/4/2001. 
Medie Strutture di Vendita-Carenza 
di Istruttoria 

 
 
 
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, con 
sentenza del 18/4/2001 (Pres. Lignani, cons. 
estensore Ferrari, cons. Cardoni) ha annullato il 
provvedimento emesso dal Comune di Perugia, 
contenuto nel verbale della Conferenza di servizi e 
comunicato dal Responsabile dello Sportello 
Unico, con il quale è stata rigettata l’istanza 
presentata dalla ricorrente per il rilascio di 
autorizzazione all’apertura di una media struttura di 
vendita. 
Il Comune a sostegno del legittimo operato 
dell’Amministrazione, ribadisce anzitutto 
l’imprescindibilità del preventivo vaglio urbanistico 
di qualsiasi istanza di autorizzazione che riguardi 
un insediamento commerciale; precisa poi che nella 
fattispecie la valutazione urbanistica negativa è 
stata effettuata sulla base di un’istanza di 
autorizzazione laddove la stessa ricorrente aveva 
indicato una superficie totale lorda di esercizio di 
mq. 542, ben maggiore (di circa 200 mq.) rispetto a 
quella precedente. 
La ricorrente ha puntualizzato e quindi chiarito che 
la predetta istanza di autorizzazione è stata 
erroneamente presentata per una superficie di 
esercizio di 542 mq. nella convinzione che nel 
relativo modulo si dovessero calcolare anche le 
superfici di terzi adibite ad altri usi e cioè ad uffici 
professionali pure esistenti nella stessa palazzina 
ma appartenenti ad altri soggetti. 
Rilevando tale errore di calcolo, l’Amministrazione 
comunale ben poteva e doveva quindi rilasciare 
l’autorizzazione per la parte di superficie già in 
precedenza operante ed assentita come 
“commerciale” nella più ridotta misura di 343 mq. 
In ordine a tale precisazione, il comune 
esplicitamente ammette che non aveva e non ha 
obiezioni da frapporre per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa alle due unità di 
superfici (ciascuna di circa 170 mq) già aventi 
legittima destinazione commerciale. 
L’oggettiva carenza dei presupposti può essere 
ascritta ad un difetto di istruttoria che doveva 
svolgersi con maggiore approfondimento in sede 
procedimentale e che invece è stata puntualizzata e 
chiarita solo in questa sede. 
In questi termini, dunque, a seguito della pronuncia 
di accoglimento del ricorso si dovrà procedere ad 
una nuova valutazione della istanza della ricorrente 
con preventivi accertamenti in loco, onde stabilire 
se la superficie commerciale utilizzabile è 

effettivamente quella qui indicata dalla ricorrente 
(343 mq.) e, quindi, quella in ipotesi autorizzabile 
senza obiezioni dell’Amministrazione. 
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