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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3107 del 2006, proposto dalla

s.r.l. Aligest, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dag li avvocati Mario Sanino e Benedetto

Carratelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario

Sanino, in Roma, viale Parioli, n. 180; 

c o n t roc o n t ro

La Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Rossano ex art. 3 del d.

lgs. n. 114 del 1998 ed art. 7 della l.r. n. 17 del 1999, in persona del legale

rappresentante pro tempore, non costituito in g iudizio; 

il Comune di Rossano Calabro, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Lilli, in Roma, via di Val

Fiorita, n. 90 (g ià viale America, n. 11); 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

La s.p.a. AZ., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio

eletto in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dottoressa Anna Bei, Studio

Rosati; 
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p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, n. 178/2005,

resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della s.p.a. AZ e del Comune di

Rossano Calabro;

Vista la memoria prodotta dal Comune di Rossano Calabro a sostegno

delle proprie difese;

Visti g li atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 lug lio 2015 il Cons.

Antonio Amicuzzi e uditi per le parti l’avvocato Marco di Lullo, su

delega dell'avvocato Mario Sanino, l’avvocato Andrea Abbamonte, su

delega dell'avvocato Giovanni Spataro, e l’avvocato Alfredo Gualtieri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con verbale del 14 g iugno 2001, la Conferenza dei Servizi convocata

presso il Comune di Rossano Calabro ha espresso parere favorevole in

ordine alla domanda per l’apertura di una struttura commerciale di

g randi dimensioni in località Balano di Falco, presentata dalla s.p.a. AZ ,

subordinandolo all’approvazione da parte della Reg ione Calabria del

P.R.G. nelle more adottato dal Comune di Rossano, che prevedeva per

la zona interessata l’edificazione come sottozona C6 «espansione mista»

(cioè artig ianato, residenza e commercio).

2.- Con il ricorso n. 193 del 2002, proposto al T.A.R. Calabria, Sede di

Catanzaro, la s.r.l. Aligest, titolare di una g rande struttura di vendita nel

Comune di Rossano Calabro, ha chiesto l'annullamento del relativo atto,

nonché, con i motivi ag g iunti, dell'autorizzazione n. 1 del 12 novembre

2003 rilasciata dal Comune alla s.p.a. AZ per l'apertura della sopra

indicata struttura.
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3.- Il T.A.R., con la sentenza in epig rafe indicata, ha deciso di

prescindere dall’esame delle eccezioni proposte dalla difesa della società

controinteressata ed ha respinto il ricorso ed i motivi agg iunti.

4.- Con il ricorso in appello in esame, la s.r.l. Aligest s.r.l. ha chiesto che,

in riforma della sentenza del T.A.R., il ricorso di primo g rado sia accolto,

deducendo che al momento della presentazione della domanda da parte

della s.p.a. AZ non sarebbero sussistiti i presupposti di leg ge per poter

procedere all'esame della relativa pratica e che, nell’ipotesi in cui si

dovesse ritenere che la Conferenza dei Servizi avrebbe potuto esprimere

un parere condizionato (alla approvazione del piano reg olatore da parte

della Reg ione), non sarebbero ravvisabili idonee rag ioni perché il parere

della Reg ione Calabria dovesse essere sottoposto a condizione.

5.- Con memoria depositata il 20 aprile 2006, si è costituita in g iudizio la

s.p.a. AZ, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello conseguente

all’inammissibilità del ricorso di primo g rado, riproponendo l’eccezione

di difetto di concreto interesse da parte della s.r.l. Aligest, che non

avrebbe presentato una analoga istanza per g rande struttura di vendita,

non avrebbe dimostrato di esercitare la stessa attività, non avrebbe

indicato il proprio bacino di utenza per consentire la verifica dell’astratta

possibilità di ‘erosione’ della clientela e non avrebbe impugnato la

reg olamentazione reg ionale che ha previsto che nella zona del Comune

di Rossano debba essere localizzata una g rande struttura di vendita. La

appellante avrebbe solo affermato di esercitare g ià la medesima attività

commerciale, ma senza provarlo e senza far presente che il

provvedimento concernente la s.p.a. AZ era riferito ad una g rande

struttura di vendita per la cui autorizzazione la l.r. n. 17 del 1999 prevede

una dettag liata e specifica procedura, cui la medesima s.r.l. non ha

partecipato, non avendo presentato neppure istanza in proposito.

Il ricorso ed i motivi ag g iunti sarebbero inammissibili anche perché non

notificati alle autorità (un rappresentante della Reg ione, uno della
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Provincia ed uno del Comune) che avevano obbligatoriamente

partecipato alla Conferenza dei Servizi e per mancata impugnazione

della deliberazione della G.R. n. 72 del 2001, che, modificando la

precedente deliberazione n. 309 del 2000, aveva reso possibile l’adozione

deg li atti contestati, stabilendo la possibilità di verificare la conformità

dell’insediamento alle previsioni dello strumento urbanistico comunale,

efficace o g ià adottato.

Nel merito, la società appellata ha dedotto l’infondatezza dell’appello,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.

6.- Con memoria depositata il 6 g iugno 2006, si è costituito in g iudizio il

Comune di Rossano Calabro, che ha eccepito l’inammissibilità e

l’improcedibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto l’infondatezza.

7.- Con memoria depositata il 12 g iugno 2015, il Comune resistente ha

eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi ag g iunti perché non

notificati alle sing ole Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei

Servizi, che avevano espresso parere favorevole in ordine all'apertura

della struttura og getto di g iudizio, nonché per difetto di interesse a

ricorrere (sia perché la s.r.l. Aligest non si sarebbe mai posta in concreta

concorrenza con la s.p.a. AZ, presentando la domanda prevista dall'art. 7

della l.r. n.17 del 1999 e prendendo parte all'articolata procedura di cui

alla predetta norma, e sia perché non avrebbe provato in g iudizio di

esercitare la medesima attività commerciale svolta dalla controinteressata,

e non avrebbe mai allegato e provato il fondamentale requisito della

vicinitas).

Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse anche perché

l’appellante non avrebbe allegato né provato di avere il medesimo

bacino di utenza interessato dall'autorizzato esercizio de quo, né di

essere qualificata per l'apertura della struttura di vendita in oggetto.

Nel merito, il Comune ha dedotto la infondatezza dell’appello,

concludendo per la declaratoria della sua inammissibilità o per la sua
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reiezione.

8.- Alla pubblica udienza del 16 lug lio 2015, l’appello è stato trattenuto

in decisione.

9.- L’appello è infondato, il che consente di prescindere dall’esame delle

eccezioni di carenza di interesse al ricorso introduttivo del g iudizio e dei

motivi agg iunti di primo grado, formulate dalle parti resistenti.

Per rag ioni di economia processuale, il g iudice amministrativo può non

esaminare le eccezioni d'inammissibilità del ricorso, se questo risulta

infondato (Cons. Stato, sez. V, 18 g iugno 2015, n. 3115).

10.- Con l’unico articolato motivo di g ravame, è stata dedotta la

contraddittorietà dell’impugnata sentenza, perché non solo con essa

non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla ritenuta

possibilità, per la Reg ione e per la Conferenza dei Servizi, di esprimere

un parere condizionato, in contrasto con quanto previsto dal punto 10

dell'allegato alla delibera della G.R. n. 309 del 7 g iugno 2000, ma sarebbe

stato ammesso che la delibera della G.R. n. 72 del 2001 non poteva

modificare quanto stabilito dalla l.r. sul commercio n. 17 del 1999 (che

non prevede che la Conferenza dei Servizi possa subordinare ad eventi

futuri ed incerti il parere sul rilascio delle autorizzazioni di commercio).

In particolare, due punti fondamentali del ricorso di primo g rado

dimostrerebbero la fondatezza del g ravame:

a.1)- Al momento della presentazione della domanda da parte della s.p.a.

AZ, non sarebbero sussistiti i presupposti di leg ge per poter procedere

all'esame della relativa pratica, dal momento che, poiché la relazione del

responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rossano si sarebbe

conclusa negativamente, la Conferenza dei Servizi non si sarebbe potuta

convocare; pertanto la Conferenza stessa, al momento dell'esame della

relazione, avrebbe dovuto solo prendere atto che era stata

illeg ittimamente convocata ed esprimere parere negativo sulla richiesta

di autorizzazione.
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Peraltro, la deliberazione della G.R. n. 72 del 2001, oltre a non poter

modificare la l.r. n. 17 del 1999, avrebbe fatto riferimento soltanto allo

strumento urbanistico se fosse o meno vigente od adottato, mentre non

avrebbe previsto nulla a modifica della norma relativa alla acquisizione

della relazione dell'ufficio tecnico comunale, che, pertanto, avrebbe

continuato ad avere assoluta rilevanza all’atto della decisione della

Conferenza dei Servizi.

a.2)- Nell’ipotesi in cui fosse condivisibile la tesi, sostenuta

nell’impugnata sentenza, che la Conferenza dei Servizi poteva esprimere

un parere condizionato, non sarebbero ravvisabili idonee rag ioni perché

il parere della Reg ione Calabria dovesse essere sottoposto a condizione,

perché sarebbe infatti stato sufficiente esprimere il parere motivandolo

proprio con la esistenza della nuova previsione di P.R.G. e cioè come

dato g ià acquisito e non da acquisire, anche perché nessuna norma

prevedrebbe la possibilità di rilasciare un parere favorevole condizionato

ad ulteriori eventi e, tanto meno, consentirebbe che la Conferenza dei

Servizi possa essere conclusa con un verbale sottoposto a condizione.

10.1.- Osserva in proposito la Sezione che l’impugnata sentenza:

- ha constatato che il progetto presentato dalla s.p.a. AZ risultava in

contrasto con le previsioni del vigente Piano di Fabbricazione;

- ha respinto le censure secondo cui la l.r. n. 17 del 1999 sul commercio

all’art. 7 non consente di subordire g li effetti del parere – da rendere

prima del rilascio di autorizzazioni di commercio - ad eventi futuri ed

incerti, ma al solo parere favorevole del rappresentante della Reg ione,

nonché quelle secondo cui le deliberazioni reg ionali rilevanti in materia

avrebbero stabilito che in sede rilascio delle relative autorizzazioni si

debba tenere conto dei vigenti strumenti urbanistici.

- ha rilevato che, pur se il comma 7 dell’art. 7 stabilisce che il rilascio della

autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante

reg ionale, la deliberazione n. 72 del 2001 ha apportato modificazioni alla
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deliberazione n. 309 del 2000, recante disposizioni in materia di rilascio

delle autorizzazioni di cui trattasi, prevedendo anche la verifica della

conformità dell’insediamento alle previsioni.;

- ha osservato che, «se può apparire dubbio che con una deliberazione di

Giunta reg ionale possa andare a modificarsi o ad integ rarsi la procedura

disposta dalla leg ge reg ionale n. 17 del 1999 per l’attività de qua», la

delibera del 2001 è stata emanata dopo l’entrata in vig ore della l. n. 340

del 2000, che si è «sovrapposta» «alla leg ge reg ionale n. 17 del 1999, con

la necessità per la Reg ione di integ rare la procedura per le modalità di

convocazione e di svolg imento della conferenza dei servizi di cui all’art.

7», sicché il Comune era tenuto a dare applicazione alle disposizioni di

cui alla deliberazione reg ionale n. 72 del 2001.

10.2.- Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto dedotto

dall’appellante, la sentenza impugnata non sia viziata per

contraddittorietà.

Il g iudice di primo g rado, infatti, ha dato compiuta spiegazione delle

rag ioni per le quali la Conferenza dei Servizi aveva espresso il proprio

parere condizionato, a prescindere da quanto previsto dal punto 10

dell'allegato alla delibera della G.R. n. 309 del 7 g iugno 2000, poiché

rilevavano le modificazioni apportate dalla deliberazione n. 72 del 2001 a

quella precedente n. 309 del 2000.

In relazione ai rapporti con la leg ge reg ionale n. 17 del 1999, il T.A.R. ha

anche rilevato come – rispetto alle disposizioni reg ionali di cui alla leg ge

n. 17 del 1999 – prevalevano all’epoca quelle di cui alla leg ge statale n.

340 del 2000, cui si è uniformata la deliberazione n. 72 del 2001.

10.3.- Quanto alla censura secondo cui la Conferenza dei Servizi, al

momento dell'esame della relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Rossano, avrebbe dovuto constatare che era stata

illeg ittimamente convocata, per la negatività della relazione stessa, il

colleg io ne rileva l’infondatezza, atteso che nella medesima relazione era
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sì affermato che «il progetto presentato contrasta con le norme del

vigente reg olamento edilizio con annesso p.d.f. per eccedenza di

volumetria e destinazione d’uso non consentita», ma il contrasto era

stato rilevato proprio con riferimento al Piano di Fabbricazione.

Il progetto risultava però conforme al piano reg olatore nel frattempo

adottato: la Conferenza dei Servizi (tenuto conto della sopravvenuta l.

n. 340 del 2000 e della deliberazione reg ionale n. 72 del 2001,

consentivano l’emanazione di un parere favorevole, in presenza di una

variante in itinere) ha ben potuto constatare che era stata leg ittimamente

convocata.

10.4.- Va respinta anche la tesi secondo cui g li atti impugnati in primo

g rado non avrebbero dato leg ittima applicazione alle previsioni della

delibera della g iunta reg ionale n. 72 del 2001.

Invero, il punto 2 di tale delibera, modificativa in parte qua della delibera

n. 309 del 2000, ha previsto che «il Comune - prima di indire la

Conferenza dei Servizi - esegue i necessari adempimenti istruttori,

accerta la reg olarità delle domande inoltrate e la completezza e

cong ruità della documentazione allegata, verificando, in particolare, la

conformità dell'insediamento alle previsioni dello strumento urbanistico

comunale vigente o g ià adottato dall'Amministrazione Comunale,

tenendo conto, ove occorra delle indicazioni di cui all'Accordo sancito

in data 21 ottobre 1999 dalla Conferenza Unificata sull'adeguamento

deg li strumenti urbanistici ex art. 6 del D.Lgs 114/98, pubblicato a pag.

720 e segg . Del BURC n. 14 del 4 marzo 2000».

Inoltre il terzo periodo del punto 10, pure modificato dalla

deliberazione n.72 del 2001, ha previsto che «il rilascio

dell'Autorizzazione finale da parte dell'Amministrazione Comunale è

comunque subordinato alla definizione dell'iter approvativo dello

strumento da parte dell'autorità competente».

Ciò posto, risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi del 14 g iugno
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2001 che, tenuto conto del sopra citato punto 2, era stata dichiarata la

conformità «al PRG adottato dal Comune di Rossano in fase di

approvazione» della superficie di vendita e del progetto allegato dalla

s.p.a. AZ, sicché, come stabilito dal punto 10 della ridetta deliberazione,

il rappresentante della Reg ione, preso atto della dichiarata conformità,

ben poteva esprimere il proprio parere favorevole, condizionato

all'approvazione del P.R.G..

Tali disposizioni erano pienamente idonee a superare il rilievo contenuto

nella relazione, da cui risulta che «il progetto presentato contrasta con

le norme del vigente reg olamento edilizio con annesso p.d.f. per

eccedenza di volumetria e destinazione d’uso non consentita».

10.5.- Va respinta anche la censura secondo cui non vi erano idonee

rag ioni per apporre la condizione.

Infatti, l’atto impugnato si è limitato a constatare la previsione del terzo

periodo del punto 10 della deliberazione n. 309 del 2000, come

modificata da quella n. 72 del 2001, attenendosi alla reg ola per la quale «il

rilascio dell'Autorizzazione finale da parte dell'Amministrazione

Comunale è comunque subordinato alla definizione dell'iter approvativo

dello strumento da parte dell'autorità competente».

10.6.- E’ infondata anche la censura secondo cui si sarebbe dovuto

emanare un parere negativo e non un parere condizionato.

La Sezione non solo richiama la propria pacifica e risalente

g iurisprudenza, per la quale – per esigenze di speditezza del

procedimento - un atto amministrativo può contenere un elemento

accidentale (purché non si snaturi il suo contenuto tipico), ma rileva che

l’emanazione di un atto condizionato è stata per di più espressamente

consentita dalla sopra citata delibera reg ionale n. 72 del 2001.

10.7. Con riferimento alla fase del procedimento, successiva all’esito della

Conferenza di Servizi, e all’impugnazione della autorizzazione rilasciata il

12 novembre 2003, la Sezione rileva che:
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- il Comune di Rossano ha approvato la prog rammazione della rete

commerciale con la delibera n. 57 del 2001;

- la variante del piano reg olatore è stata poi approvata dalla Reg ione

Calabria con la delibera della g iunta n. 888 del 31 ottobre 2001 (da

considerare quale evento che ha fatto diventare efficace le risultanze

della Conferenza di Servizi);

- risultano effettivamente sussistenti i presupposti di ordine

procedimentale, indicati nelle premesse della autorizzazione poi rilasciata

il 12 novembre 2003.

12.- Le spese del presente g rado di g iudizio seguono la soccombenza e

vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti

dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato, in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame n. 3107 del 2006.

Pone a carico della appellante s.r.l. Aligest le spese del presente g rado

del g iudizio, liquidate a favore della AZ s.p.a. nella misura di € 3.000,00

(tremila/00) e del Comune di Rossano nella misura di € 3.000,00

(tremila/00), oltre ai dovuti accessori (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di

rimborso di spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 lug lio 2015,

con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Antonio Amicuzzi, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Carlo Schilardi, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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