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Tar Veneto sez. III - sent. N. 1471 - 
15 6 2001. 
Illegittimità Limite Superficie di 
Vendita Media Struttura- Rigetto 

 
PRES. ZUBALLI - EST. BURICELLI - DITTA F. ED 
ALTRE (AVV.TI A.A.G. E A.F.) CONTRO 
COMUNE DI CASTELMASSA (AVV.TI L.M. E 
M.C.) 
Le ricorrenti espongono che nel dicembre del 1999 
la seconda delle stesse ha domandato al Comune di 
Castelmassa il rilascio di concessione edilizia per la 
realizzazione di un immobile commerciale in Via 
(...). Ottenuta la concessione edilizia nel marzo del 
2000 le ricorrenti espongono che la sopra citata ha 
realizzato l’intervento previsto - diretto a ospitare 
una media struttura di vendita della superficie di 
circa 900 mq - conformemente al progetto 
approvato. Ultimate le opere edili la ditta F., in base 
a pregresse intese contrattuali, ha chiesto al 
Comune il rilascio dell'autorizzazione commerciale 
che il Responsabile del Servizio ha però negato, 
richiamando 1'articolo 3 delle norme di 
programmazione commerciale per l’insediamento 
delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, il 
quale consente il rilascio di nuove autorizzazioni 
per msv nella zona 2, limitrofa al centro storico, 
ove si trova l’immobile suindicato, <<per strutture 
con superficie di vendita massima fino a 350 mq». 
Avverso il diniego e l’art. 3 della normativa 
regolamentare suindicata le ricorrenti hanno 
formulato quattro censure, concernenti violazione 
di legge ed eccesso di potere sotto molteplici 
profili. Le prime tre censure riguardano 
direttamente l’art. 3 del regolamento mentre con la 
quarta viene dedotta l’illegittimità del diniego 
28/11/2000 derivata dalla non conformità a legge 
della disposizione regolamentare presupposta. II 
Comune ha pregiudizialmente eccepito: a) 
l’inammissibilità del ricorso per carenza di 
legittimazione processuale del Sindaco, provenendo 
Fatto impugnato dal Responsabile del Servizio 
Commercio, e b) l’irripetibilità per tardività 
dell’impugnazione dell’art. 3 delle norme di 
programmazione commerciale, muovendo dal 
presupposto della lesività immediata delle norme 
stesse. La difesa del Comune ha quindi chiesto al 
T.A.R. il rigetto del ricorso nel merito. II Collegio 
può fare a meno di esaminare e decidere le 
eccezioni di inammissibilità e irricevibilità per 
tardività sollevate dalla difesa comunale attesa 
l'infondatezza del ricorso nel merito. Con la prima 
censura le ricorrenti sostengono che l’art. 3 delle 
norme di programmazione commerciale, nella parte 
in cui viene stabilito che nella zona 2, limitrofa al 
centro storico, è consentito il rilascio di nuove 
autorizzazioni per l’apertura di msv con superficie 

di vendita massima fino a 350 metri quadrati, 
porrebbe una limitazione arbitraria e illegittima alle 
dimensioni delle msv che, ai sensi degli articoli 4 
del D.Lgs. n. 114/98 e 7 della L.R. n. 37/99, 
possono estendersi, nei comuni come Castelmassa, 
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, fino a 
1500 mq. Si sottolinea che il Comune, nell’adottare 
i criteri in materia di msv di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
n. 114/98 e all'art. 11 della L.R.. n. 37/99, non 
potrebbe incidere sulle dimensioni delle strutture 
commerciali suddette. L'Amministrazione non 
poteva insomma permettere l’attivazione di msv 
«con dimensioni diverse da quelle stabilite dal 
Legislatore». La censura e manifestamente 
infondata. Sulla base infatti del combinato disposto 
degli articoli 8, comma 3, e 6 del D.Lgs. n. 114/98 e 
11 della L. reg. n. 37/99 i Comuni, con riferimento 
alle msv, adottano criteri per il rilascio delle 
relative autorizzazioni commerciali tenendo conto 
dei principi indicati nel medesimo art. 11, tra i quali 
emergono, per quanto più interessa nella odierna 
vicenda, le esigenze di garantire concorrenzialità 
nel sistema distributivo, di mantenere una presenza 
diffusa e qualificata del servizio di prossimità, di 
individuare un equilibrio tra le diverse forme 
distributive e di tutelare le piccole e medie imprese 
commerciali. Il Collegio ritiene evidente che i 
Comuni, nell'individuare i criteri suddetti 
perseguendo l’obiettivo di assicurare uno sviluppo 
equilibrato della rete distributiva nelle sue diverse 
forme, ben possano formulare valutazioni relative 
al dimensionamento delle nuove msv. Ben possano 
cioè «calibrare» le superfici delle msv in base alla 
situazione esistente e agli obiettivi da perseguire . 
Del resto, il D.Lgs. n. 114/98 e la L.R. n. 37/99, 
rispettivamente agli articoli 4 e 7, poco prima, 
dunque, di demandare ai Comuni il compito di 
adottare i criteri suddetti, prevedono che la 
superficie delle msv possa giungere «fino a 1.500 
mq», debba essere di «oltre 150 mq e non superiore 
a 1.500» nei Comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti. La previsione di una superficie 
minima e massima appare coerente con 
l'attribuzione ai Comuni del compito di adottare 
criteri implicanti anche la determinazione delle 
superfici ammissibili per le msv nelle diverse zone 
comunali (conf. criteri di programmazione 
impugnati, pagina 5 della relazione, in cui si 
afferma testualmente: «...viene confermato per le 
medie strutture il potere comunale di  
programmazione, che si esplica anche attraverso 
giustificate limitazioni a nuove aperture o alle 
dimensioni degli ampliamenti. Una totale 
liberalizzazione delle medie strutture non 
rispetterebbe infatti l'insieme dei criteri dati dalla 
Regione»). In conclusione, il presupposto 
argomentativo dal quale muovono le ricorrenti - 
quello cioè secondo cui i Comuni, nell'esercizio 
della potestà regolamentare ex articoli 8 D.Lgs. n. 
114/98 e 11 LR. n. 37/99, non possono permettere 
1'attivazione di msv con superfici diverse e inferiori 
rispetto a quanto stabilito dal Legislatore - è 
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chiaramente erroneo, e la censura deve essere 
pertanto respinta. La seconda censura, anch'essa 
incentrata sull'art. 3 dei criteri, si suddivide in tre 
parti. Sotto un primo aspetto le ricorrenti affermano 
che la scelta dell'Amministrazione di ridurre la 
superficie delle msv è stata effettuata in funzione 
della tutela degli esistenti esercizi di vicinato, ma si 
fonda sull'errato e, comunque, non dimostrato 
presupposto secondo il quale l’apertura delle msv 
comporterebbe la chiusura degli esercizi di 
vicinato. Le ricorrenti sostengono che, viceversa, 
msv ed esercizi di vicinato, offrendo servizi 
differenti alla clientela, sarebbero tra loro 
compatibili. Il profilo di censura e chiaramente 
infondato. Nella relazione alle norme di 
programmazione si afferma (pagina 4) che, «preso 
atto che la tendenza generale nel settore dei 
consumi propende a portare parte della popolazione 
ad usufruire degli allettanti Centri commerciali, si 
ritiene necessario mantenere e difendere nella 
nostra realtà la struttura di vendita al piccolo 
dettaglio (E. di V.) anche quale forma storica di 
aggregazione e di residua vitalità del centro storico 
e delle zone limitrofe. Le considerazioni sopra 
espresse inducono a ritenere opportuna un’azione 
programmatoria di limitazione di nuove apertura di 
esercizi commerciali del medio e del grande 
dettaglio, provocando questi la chiusura degli 
esercizi di vicinato che rappresentano a nostro 
avviso - un servizio essenziale per la popolazione 
residente, consentono un riscontro economico 
sufficiente per titolari e dipendenti, mantengono la 
concezione di negozio al servizio del cliente in cui 
rimane importante il rapporto umano e non si arriva 
alla spersonalizzazione dei grossi centri di vendita». 
Ora, che l’apertura di medie e grandi strutture di 
vendita determini la chiusura degli esercizi di 
vicinato è notorio e non richiede particolari 
dimostrazioni. Ciò basta per respingere il primo 
profilo di censura . Sotto un secondo aspetto, 
«ammesso ma non concesso che il convincimento 
dell'Amministrazione comunale in ordine alle 
conseguenze provocate dall’apertura delle medie 
strutture di vendita sugli esercizi di vicinato sia 
esatto», si evidenzia che la superficie consentita 
(mq 350) sarebbe talmente esigua «da precludere, 
di fatto, qualsiasi iniziativa nel settore delle medie 
strutture di vendita nella zona 2 del territorio 
comunale impedendosi così  la modernizzazione e 
la concorrenzialità del sistema distributivo, 
1'equilibrio fra le diverse forme distributive e la 
tutela delle piccole e medie imprese commerciali, in 
violazione dei principi di cui all'art. 11 della L.R. n. 
37/99 ai quali i Comuni, nell'adottare i criteri, 
debbono attenersi. Anche questo secondo profilo è 
infondato e va respinto. Dalla lettura della relazione 
ai criteri si ricava, per quanto qui più interessa, che: 
il territorio comunale è sufficientemente dotato di 
servizi commerciali (72 sono gli esercizi di vicinato 
e 7 le msv), e la rete distributiva risulta sviluppata 
in maniera sufficientemente equilibrata; il Comune, 
preso atto della tendenza della popolazione a 

servirsi dei centri commerciali, ha ritenuto 
indispensabile mantenere e difendere gli esercizi di 
vicinato (v. supra); nonostante 1'adeguato livello 
quantitativo e qualitativo della presenza degli 
esercizi commerciali il Comune ha ritenuto di dover 
«garantire alle medie strutture possibilità ulteriori di 
ottimizzazione strutturale oltre che attraverso 
operazioni di accorpamento o concentrazione, così 
come previsto dalla programmazione regionale, 
anche attraverso ampliamenti contenuti entro una 
ragionevole percentuale rispetto alla superficie 
esistente, per evitare incrementi di superficie di 
vendita eccessivi in termini assoluti negli esercizi 
già di ampie dimensioni, con effetti distorsivi per le 
attività di vicinato. Per tale motivo  va pure 
garantita la possibilità di nuove aperture su 
superfici contenute, tenendo conto che eventuali 
esigenze di maggior dimensionamento sono 
facilitate dalla legislazione regionale con la 
possibilità di concentrazione o di accorpamento di 
esercizi di vicinato già autorizzati con la legge n. 
426/71; "con specifico riferimento alla zona 2", 
data la difficoltà che vive il settore alimentare a 
livello di esercizi di vicinato e considerata 
l’importanza della loro permanenza per il servizio 
di prossimità che garantiscono, si ritiene che nuove 
aperture per negozi dei settori alimentare o misti 
vadano contenute in termine di superficie di 
vendita, per garantire sia un buon livello di 
modernizzazione del servizio, ma anche la 
salvaguardia della rete di esercizi di vicinato. La 
stessa limitazione viene estesa anche agli esercizi 
del settore non alimentare sempre nell'ottica di 
difendere il permanere degli esercizi di vicinato». 
Orbene, tra i principi, di cui all’art. 11 della L.R. 
n.37/99, dei quali i Comuni debbono tenere conto 
nell'adottare i criteri ex art. 11 legge regionale cit., 
vi sono anche quelli connessi all'esigenza di: 
mantenere una presenza diffusa e qualificata del 
servizio di prossimità (vale a dire degli esercizi di 
vendita), e tutelare la piccola e media impresa 
commerciale . Prevedendo con apposite limitazioni 
(superficie di vendita fino a 350 mq) l'apertura in 
zona 2 di nuove msv il Comune ha non 
irragionevolmente valorizzato i suindicati principi 
di cui alle lettere e) e f) dell'art. 11 della L.R. n. 
37/99 senza che, d'altra parte, ne sia risultata 
pregiudicata la concorrenzialità del sistema e 
1'equilibrio tra le diverse forme distributive, data 
l’adeguatezza dello sviluppo della rete distributiva 
nelle sue diverse forme e la previsione di nuove 
aperture, ancorché con le limitazioni sopra viste. Né 
risulta pregiudicata l'esigenza di modernizzazione 
della rete stessa alla quale mira, tra l’altro, la 
previsione di nuove aperture e di ampliamenti di 
msv, anche se in misura contenuta. La decisione 
comunale di limitare ad una superficie di vendita 
massima di 350 mq eventuali nuove autorizzazioni 
per msv in zona 2 potrà anche essere opinabile nel 
merito. Ma - ed e questo che conta - la 
discrezionalità sicuramente spettante al Comune in 
materia risulta esercitata in maniera non 
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irragionevole. Anche il terzo profilo, con il quale si 
afferma che l'Amministrazione comunale «si è ben 
guardata dal1'esplicitare le ragioni che l'hanno 
indotta a fissare in soli mq 350 il limite massimo di 
superficie per le msv: ciò dimostrerebbe che la 
scelta operata è il frutto di una tesi preconcetta ed 
ostile alle msv», è infondato e va respinto. Ferma 
infatti l’insindacabilità - e, in ogni caso, la non 
irrazionalità - della valutazione di merito eseguita 
dal  Comune, le ragioni per le quali il Consiglio 
comunale ha ritenuto di permettere il rilascio di 
nuove autorizzazioni con le limitazioni sopra viste 
si ricava dall’insieme delle considerazioni svolte 
nella relazione di accompagnamento alle delibere 
consiliari contenenti i criteri di programmazione 
commerciale. Francamente non si vede quali 
ulteriori spiegazioni il Comune avrebbe dovuto - o 
potuto - dare per giustificare la limitazione a 350 
mq, piuttosto che a 400 o a 500 o a 700, della 
superficie massima autorizzabile in zona 2 per una 
msv. Con la terza censura si sostiene esservi 
contraddittorietà tra l’avere dapprima assentito, 
sotto il profilo urbanistico - edilizio, la 
realizzazione di una msv di circa 900 mq, e l’averne 
poi impedita 1'attivazione a causa della limitazione 
a 350 mq della superficie delle msv autorizzabili ex 
novo, tanto più che il D.Lgs. n. 114/1998 prevede 
«correlazione» tra il procedimento di rilascio della 
concessione edilizia e il procedimento diretto 
all'apertura di una msv. Per rigettare la censura è 
sufficiente sottolineare, come fa la difesa comunale, 
che sono state le stesse ricorrenti a «scindere» i due 
procedimenti: e  infatti, la concessione edilizia 
risale al dicembre del 1999 mentre la domanda di 
autorizzazione commerciale e del novembre 2000. 
Il rilascio della concessione edilizia risale al marzo 
del 2000, circa tre - quattro mesi prima della 
adozione dei criteri di programmazione 
commerciale impugnati, a un momento cioè in cui 
non si poteva certo escludere l’introduzione di 
criteri ex L.R. 37/99 tali da consentire la 
realizzazione di msv aventi una superficie di 
vendita maggiore di 350 metri quadrati. D'altronde, 
il Consiglio comunale non poteva ritenersi 
vincolato a una determinazione del Capo Ufficio 
Tecnico adottata per finalità diverse da quelle 
commerciali. Né  l'avvenuta ultimazione delle opere 
edili poteva in alcun modo condizionare il 
Consiglio comunale nella adozione dei criteri su 
citati. Dalle considerazioni su esposte discende 
l’infondatezza anche della quarta censura, relativa 
all’illegittimità derivata del diniego impugnato. 
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