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Legge 287/97 :I Sindaci Devono 
Motivare le Ragioni Ostative al 
Rilascio delle Autorizzazioni, che 
non Possono Consistere in un 
Generico Richiamo ai Parametri 
Numerici. 
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FATTO 

Con ricorso notificato in data 23.4.1998 e 
depositato in 8.5.1998 la ricorrente espone quanto 
segue. 
Con domanda del 23.2.1998 la ricorrente chiedeva 
il rilascio della autorizzazione di cui alla lettera B 
dell'art. 5 della legge n. 287 del 1991 in aggiunta 
alla lettera A nel locale sito in Roma in via G. Pepe 
n. 39. 
In data 6 aprile 1998 è stato notificato l'impugnato 
provvedimento con cui la istanza è stata respinta 
visti i parametri numerici ottimali di cui alle 
ordinanze sindacali citate nel provvedimento. 
Si duole la ricorrente che il provvedimento sarebbe 
carente di una adeguata istruttoria tesa a verificare e 
dare conto della stretta osservanza dei parametri 
che la stessa amministrazione ha individuato. 
L'Amministrazione non avrebbe nemmeno 
proceduto alla revisione periodica dei suddetti 
parametri limitandosi a confermare i parametri 
elaborati nel 1993. 
Infine in violazione dello articolo 5 della legge n. 
287 del 1991 i provvedimenti richiamati hanno 
inglobato nel parametro ottimale già fissato per gli 
esercizi di cui alle lettere A e B quelli di cui alla 
lettera C nonché negli esercizi relativi alla lettera B 
quelli di cui alla lettera D. 
Ne deriverebbe una riduzione del numero delle 
autorizzazioni rilasciabili in contrasto sia con la 
lettera che con la ratio dell'art.5 della legge n. 287 
del 1991. 
Conclude la ricorrente chiedendo l'annullamento 
del diniego impugnato. 
L'Amministrazione comunale si è costituita senza 
tuttavia depositare memorie. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza 
del 6.3.2001. 

DIRITTO 
Risulta fondato ed assorbente il profilo di difetto di 
motivazione e di istruttoria della ordinanza 
impugnata n.64 del 19 marzo 1998 con la quale si è 
comunicato il parere contrario della competente 
commissione al rilascio della autorizzazione 
amministrativa per la somministrazione dei generi 
di cui alla tabella B in aggiunta alla lettera A di cui 
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991. 
Come ha avuto reiteratamente modo di sottolineare 
la Sezione, per negare il rilascio di autorizzazioni 
all'apertura degli esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, nell'esercizio dei 
poteri spettanti ai Sindaci, non può ritenersi 
sufficiente il mero richiamo ai parametri numerici 
ottimali eventualmente fissati per il territorio 
comunale. 
Si tratta infatti di parametri che non sono 
cristallizzati nel tempo essendo legati, quanto alla 
loro determinazione, a fattori per loro natura 
suscettibili di variazione in relazione alle esigenze 
di pubblico interesse sopravvenute nel territorio 
comunale o nelle singole zone di esso e, quanto alla 
loro applicazione concreta, alle eventuali cessazioni 
di attività. 
In sostanza, l' Amministrazione, tenuta alla 
osservanza dei suddetti parametri numerici, non 
può non tenere conto in sede applicativa delle 
cessazioni di attività di pubblici esercizi (rinunzie, 
decadenze, revoche, ecc.) che consentano 
l'accoglimento di nuove domande. 
Pertanto è necessario che l'Autorità amministrativa 
specifici, con riferimento agli atti del procedimento 
e ad altra attività istruttoria compiuta, che alla data 
di presentazione della domanda da parte 
dell'interessato non siano intervenuti mutamenti che 
consentano di evaderla favorevolmente in relazione 
alla concreta applicazione dei parametri numerici 
ottimali di cui si pretende di dare esecuzione. 
La libertà di commercio nel cui contesto è 
inquadrabile quella di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, in quanto espressione del più 
generale principio della libertà di iniziativa 
economica garantita dall'art. 41 della Cost., esige 
che pur nell'esercizio della potestà ad essi 
riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e 
dalle altre fonti normative soprarichiamate, i 
Sindaci offrano rigorosa motivazione delle concrete 
e puntuali ragioni ostative al rilascio delle 
autorizzazioni, che non possono consistere nel mero 
apodittico richiamo ai parametri numerici ottimali. 
In conclusione il ricorso, nella parte in cui è diretto 
a censurare la legittimità del diniego di 
autorizzazione (primo motivo) merita accoglimento 
e, per l'effetto, assorbite le altre censure dedotte, 
deve procedersi all'annullamento della ordinanza 
sindacale n. 64 del 19 marzo 1998 salve le ulteriori 
determinazioni che l'Amministrazione adotterà, nei 
termini indicati in motivazione. 
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