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PR E S. MA R Z A N O - ES T. SA P O N E - M.P. 
E D A L T R I ( AV V.T I F.M. E V.V.) C O N T R 
O CO M U N E D I RO M A ( AV V. D.B.) 
Con il proposto gravame è stato impugnato il 
provvedimento con cui è stata rigettata 
l’istanza per la realizzazione di un impianto di 
distribuzione di carburanti. 
La contestata determinazione è stata adottata 
in quanto la localizzazione dell’impianto in 
questione risultava in contrasto con i criteri di 
cui alla delibera del Consiglio comunale n. 62 
del 6/5/99, atteso che non veniva rispettata la 
distanza minima di 20 mt tra la colonnina 
dell’impianto ed un retrostante edificio. 
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad 
esaminare l’affermazione ricorsuale con cui è 
stato fatto presente che il proposto gravame 
deve essere dichiarato improcedibile per 
cessazione della materia del contendere a 
seguito dell’avvenuto rilascio, nelle more del 
giudizio, della concessione edilizia (n. 50 del 
31/1/2001) la quale implicherebbe – pena la 
sua inutilità – anche il contestuale rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione del 
distributore di carburanti. La dedotta 
prospettazione non è suscettibile di favorevole 
esame. Invero appare non corretta la premessa 
su cui si basa la tesi ricorsuale dato che 
l’autorizzazione d e q u a è adottata in esito ad 
un procedimento diversoed autonomo, in 
relazione alla struttura org a n i z z a t i v a 
competente e tenuto conto degli interessi 
pubblici e privati coinvolti, da quello avente ad 
oggetto il rilascio della concessione edilizia, 
per cui l’eventuale rilascio di quest’ultima non 
può minimamente comportare il contestuale ed 
implicito rilascio della citata autorizzazione. 
Inoltre il Collegio sottolinea che la suddetta 
impostazione postula, altresì, che il rilascio 
della conces-sione edilizia abbia comportato 
una sorta di revoca implicita del 
provvedimento di diniego impugnato in questa 
sede, la quale per tale aspetto risulterebbe 

essere palesemente illegittima in quanto 
adottata da un organo diverso e 
gerarchicamente non sopraordinato a quello 
che aveva assunto il provvedimento revocato. 
Con il primo motivo di doglianza è stato fatto 
presente che il richiamato criterio della 
distanza minima non era applicabile alla 
fattispecie in questione, poiché alla data di 
presentazione della citata istanza nessun 
edificio era stato realizzato né era stata 
rilasciata alcuna concessione edilizia. La 
resistente amministrazione in merito ha 
evidenziato che occorreva far riferimento 
unicamente alla situazione fattuale esistente 
non alla data di presentazione dell’istanza, 
bensì a quella sussistente all’atto dell’adozione 
del relativo provvedimento, per cui 
correttamente è stato adottato il contestato 
diniego in quanto alla suddetta data risultava 
essere stata rilasciata una concessione edilizia 
(n. 217 del 3/3/99) per la realizzazione di un 
limitrofo edificio residenziale, i cui lavori 
erano già stati avviati. La dedotta censura non 
è suscettibile di favorevole esame. Al riguardo 
il Collegio osserva, alla luce del consolidato 
orientamento giurisprudenziale, la cui notorietà 
esime da ogni citazione, secondo cui la 
legittimità di un atto amministrativo deve 
essere valutata alla stregua della situazione di 
fatto e di diritto esistente alla data della sua 
emanazione, che l’amministrazione comunale 
era vincolata a tener conto di tutte quelle 
circostanze fattuali e di diritto che, anche se 
sopravvenute rispetto alla data di presentazione 
dell’istanza, risultavano tuttavia sussistenti a 
quella di emanazione del relativo 
provvedimento. 
Con il successivo profilo di doglianza gli 
attuali istanti hanno affermato che 
l’amministrazione resistente avrebbe, 
illegittimamente, interpretato estensivamente il 
criterio della distanza minima, avendo 
equiparato alla preesistenza di un edificio il 
precedente rilascio di una concessione edilizia. 
Anche tale censura non è suscettibile di 
accoglimento.  Infatti il Tribunale rileva che 
con il rilascio della concessione edilizia il 
titolare della stessa ha acquisito il diritto di 
costruire secondo determinate modalità, 
comprensive di obblighi e situazioni favorevoli 
(tra cui quello del rispetto delle distanze 
minime), e, conseguentemente, 
l’amministrazione in sede di adozione di 
successivi e diversi provvedimenti non poteva 
non tener conto di una tale situazione. Tale tesi 
inoltre risulta in linea con il più recente dei rari 
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precedenti giurisprudenziali in materia (CS, 
sez.V, n. 1327/99) il quale ha affermato che il 
principio secondo cui il rispetto delle distanze 
vale solo nei confronti delle costruzioni già 
esistenti e non per quelle erigende non può 
considerarsi vigente per la pubblica 
amministrazione, alla quale è attribuito il 
compito di controllare che l’ordinato sviluppo 
delle costruzioni non risulti compromesso, 
innanzitutto, dai propri atti. Con il secondo 
motivo di doglianza è stato affermato che la 
richiamata delibera consiliare n. 62 del 1998 
non poteva disciplinare la fattispecie in esame 
in quanto con la suddetta delibera non è stato 
approvato il piano di ristrutturazione degli 
impianti in questione né sono stati fissati in via 
definitiva i relativi criteri di localizzazione 
sulle aree private, bensì è stato autorizzato 
solamente il Sindaco a sottoscrivere l’accordo 
di programma con la Regione Lazio per la 
realizzazione del piano di ristrutturazione della 
rete distributiva. 
La proposta censura non è suscettibile di 
favorevole esame. Invero, conformemente a 
quanto rappresentato dall’amministrazione 
comunale, la ripetuta delibera nell’autorizzare 
il Sindaco a sottoscrivere il predetto accordo di 
programma avente ad oggetto il piano di 
ristrutturazione della rete comunale distributiva 
di carburanti, ha fissato, altresì, in modo in 
equivoco i criteri – vincolanti per il Sindaco – 
per la localizzazione degli impianti di 
distribuzione sulle aree private. 
In tale contesto, quindi, è evidente che 
l’accordo di programma – il quale si giustifica 
in quanto il nuovo piano di ristrutturazione può 
essere adottato anche in variante ai piani 
urbanistici – non si riferisce alla fissazione dei 
criteri de quibus, la cui efficacia non può in 
alcun modo ritenersi subordinata alla 
successiva stipula dell’accordo. La tesi accolta 
risulta in linea sia con la legislazione nazionale 
(D.Lgs. n. 32/98, art. 2) sia con la legislazione 
regionale (L. 14/99, art.71) le quali riservano al 
comune «la determinazione dei criteri, dei 
requisiti e delle caratteristiche delle aree su cui 
possono essere installati gli impianti di 
distribuzione dei carburanti, anche in 
difformità ai vigenti strumenti urbanistici». 
Inoltre dell’immediata efficacia dei ripetuti 
criteri era ben consapevole la società ricorrente 
come ben si evince dalla nota del 5 / 11/1999. 
Con il successivo profilo di doglianza dedotto 
nel motivo in questione e prospettante il vizio 
di eccesso di potere per difetto di motivazione 
e falsità dei presupposti, i ricorrenti affermano 

che il Consiglio comunale, a differenza di 
quanto indicato nella delibera n. 62/99, non si è 
limitato a recepire integralmente i criteri 
stabiliti antecedentemente dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 5013/97, ma li 
avrebbe in parte modificati attraverso 
l’introduzione di ulteriori criteri (come quello 
della distanza minima). 
In merito deve essere osservato che la citata 
deliberazione consiliare è stata adottata ai sensi 
dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 32/98 il quale 
stabilisce che entro centoventi giorni dalla 
propria entrata in vigore i comuni individuano 
i criteri, requisiti, e caratteristiche delle aree 
sulle quali possono essere installati gli impianti 
de quibus. Ora, alla stregua del chiaro disposto 
della richiamata disposizione, non si vede la 
ragione per cui in Consiglio comunale 
nell’adottare una nuova disciplina doveva 
ritenersi vincolato a quanto stabilito – ante 
D.Lgs. 32/1998 – dalla Giunta Comunale, per 
cui il richiamo alla citata delibera del 1997 non 
è di per sé significativo della volontà consiliare 
di recepire integralmente e senza alcuna 
modifica i precedenti criteri. In altre parole se 
è incontestabile il richiamo effettuato dal 
Consiglio alla precedente disciplina, ciò di per 
sé non può significare che il suddetto organo si 
sia autolimitato ad una mera opera di ricezione, 
provvedendo a realizzare una sorta di 
«novazione» della fonte della disciplina. In tale 
contesto,  quindi, trattandosi di predisporre una 
nuova disciplina generale, per qualche aspetto 
modificativa di quella precedentemente 
disposta dalla Giunta, non era necessaria 
alcuna motivazione in merito, in ossequio al 
chiaro disposto dell’art. 3 della L. 241/90, né il 
riferimento nel dispositivo della delibera 
consiliare al documento contenente i criteri 
formulati dalla Giunta può essere interpretato 
come un indice rivelatore del vizio di eccesso 
di potere, non essendo contestabile la 
sussistenza della volontà dell’organo consiliare 
di procedere ad un’autonoma elaborazione, 
come d’altronde era nei suoi poteri, dei 
suddetti criteri. 
Con l’ultimo motivo di censura i ricorrenti – 
premesso che la prescrizione della distanza 
minima avrebbe determinato una 
modificazione della destinazione dell’area 
prevista dal vigente piano di lottizzazione, 
atteso che il rispetto della suddetta distanza 
minima dall’edificio «C» del comparto R14, di 
cui è prevista la realizzazione sul medesimo 
lotto, avrebbe precluso la realizzazione 
dell’impianto – contestano la legittimità 
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dell’avversata delibera consiliare,  la quale, in 
quanto lesiva di concrete aspettative 
edificatorie, doveva essere congruamente 
motivata al riguardo, giusta quanto richiesto 
dal consolidato orientamento giurisprudenziale 
in materia, dettagliatamente richiamato. In 
merito si osserva che se è incontestabile che 
l’indirizzo giurisprudenziale invocato richiede 
una motivazione specifica nel caso di varianti, 
anche generali, che vengono ad incidere su 
aspettative edificatorie fondate su precedenti 
piani di lottizzazione, nondimeno il Collegio  
ritiene che il citato orientamento non è 
applicabile alla vicenda in esame. In primis è 
necessario evidenziare che la citata delibera 
consiliare, la quale ha introdotto il criterio 
della distanza minima, non è annoverabile tra 
gli atti di pianificazione urbanistica e, pertanto, 
il ripetuto indirizzo giurisprudenziale non può 
trovare automatica applicazione. Inoltre, come 
ha correttamente illustrato l’amministrazione 
resistente, l’installazione di stazioni di servizio 
e di impianti di distribuzione di carburanti 
previste negli strumenti attuativi è subordinata 
al rispetto delle norme e delle prescrizioni in 
materia di igiene, sicurezza e viabilità per cui, 
qualora intervengano prescrizioni più 
restrittive in tali materie, con irrimediabile 
compromissione delle aspettative edificatorie, 
ciò non implica che gli atti che hanno stabilito 
i nuovi criteri restrittivi nelle suddette materie 
debbano essere congruamente motivati sotto 
tale aspetto, attesa la subordinazione delle 
previsioni urbanistiche alle prescrizioni dettate 
per il perseguimento di altri interessi pubblici 
interferenti con quelli urbanistici. Ad 
adiuvandum, poi,  non può non essere fatto 
presente che trattandosi di atti che introducono 
una disciplina astratta si ricade in una di quelle 
ipotesi per le quali l’art. 3 della L.  n. 241/1990 
deroga all’obbligo di motivazione. In definitiva 
il Collegio sottolinea che l’esigenza di una 
specifica motivazione può essere individuata 
unicamente per quegli atti di pianificazione 
urbanistica con cui l’amministrazione, andando 
di contrario avviso a quanto stabilito con 
precedenti strumenti attuativi, modifichi in 
senso peggiorativo il precedente assetto 
urbanistico di una determinata area e non 
quando sono adottate nuove prescrizioni 
generali ed astratte per la tutela di interessi 
pubblici diversi da quelli urbanistici, ma con 
gli stessi interferenti tanto da condizionarli, le 
quali, recepite automaticamente negli 
strumenti urbanistici vigenti, vengono ad 

incidere su precedenti ed anche consolidate 
aspettative edificatorie . 
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