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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  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8861 del 2014, proposto da: 

Pe4 S.r.l., Valore Reale S.G.R. Spa (Fondo Bramante) in persona dei

rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avv.

Adolfo Mario Balestreri, con domicilio eletto presso Luig i Giuliano in

Roma, corso Vittorio Emanuele n.154; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Arese, in persona del legale rappresentante in carica

rappresentato e difeso dag li avv.ti Gian Maria Menzani, Gianpaolo

Menzani, con domicilio eletto presso la seg reteria del Consig lio di Stato

in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

Comune di Lainate, Reg ione Lombardia, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti in carica, non costituiti in g iudizio; 

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

Provincia di Milano, Unione del Commercio T.S.P. della Provincia di

Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non

costituiti in g iudizio; 

Tea Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e

difeso dag li avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Orsola Torrani, Giuseppina
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Incorvaia, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in

Roma, Via Principessa Clotilde n.2; 

Comune di Garbagnate Milanese, in persona del legale rappresentante in

carica rappresentato e difeso dag li avv.ti Ercole Romano, Pietro Renato

Canzi, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via

Cicerone n.44; 

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

della sentenza del T.A.R. della Lombardia –sede di Milano- sezione II n.

01581/2014, resa tra le parti, concernente rilascio titolo abilitativo per la

realizzazione di un centro commerciale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Arese, di Tea Spa

e del Comune di Garbagnate Milanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 20 ottobre 2015 il Consig liere

Fabio Taormina e uditi per le parti g li Avvocati Balestreri, Corbyons su

delega dell'Avvocato Romano, Clarizia e Incorvaia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epig rafe appellata il Tribunale amministrativo

reg ionale della Lombardia – Sede di Milano – ha deciso, previa riunione,

sul ricorso proposto dalla odierna appellante Pe4 S.r.l. e Valore Reale

S.G.R. S.p.A. (gestore del Fondo Bramante), iscritto al n. RG 984/2013 e

sul ricorso proposto dall’appellata Tea S.p.A., iscritto al n. 01518/2013

dichiarando inammissibile il primo ed accog liendo il secondo. La

complessa vicenda oggetto di delibazione può essere così sintetizzata.

La società PE4 Srl – controllata dalla società Valore Reale SGR Spa,

gestore del fondo di investimento immobiliare denominato “Fondo
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Bramante” – aveva ottenuto dal Comune di Garbagnate Milanese

l’autorizzazione n. 894 del 29.4.2009 per l’apertura di una g rande

struttura di vendita avente tipolog ia di centro commerciale.

La durata orig inaria dell’autorizzazione era stata prorogata due volte

dallo stesso Comune, dapprima con provvedimento del 26.10.2010 e

successivamente con ulteriore provvedimento dell’11.2.2013.

Nei Comuni di Arese e Lainate, vicini a quello di Garbagnate Milanese,

nell’ambito del vasto compendio immobiliare dove sorgeva - un tempo -

lo stabilimento industriale del g ruppo automobilistico Fiat Alfa Romeo,

la società Tea Spa aveva invece ottenuto dai detti due Comuni

un’autorizzazione unitaria per l’apertura di una g rande struttura di

vendita (centro commerciale), in data 23.1.2013.

La società PE4 Srl, unitamente a Valore Reale SGR Spa, ritenendo che la

struttura commerciale di Tea Spa rientrasse nel medesimo bacino

commerciale della propria erigenda struttura, proponeva il ricorso (RG

984/2013), impugnando l’autorizzazione di Tea Spa del 2013, con g li atti

istruttori e preparatori connessi.

Aveva prospettato tre articolate macrocensure di eccesso di potere e

violazione di legge (articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, dell’art. 9,

comma 5, del D.Lgs. 114/1998 e dell’art. 6, commi 20 e 18 lett. b), della

LR 2.2.2010 n. 6; art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della leg ge

241/1990, art. 14-ter comma 6-bis della leg ge 241/1990; art. 4 della LR

2.2.2010 n. 6).

In data 17.7.2013, aveva depositato motivi ag g iunti proponendo tre

ulteriori macrocensure (violazione dell’art. 70 del PTCP adottato con

delibera del Consig lio Provinciale del 7.6.2012 n. 49; violazione della

delibera di Giunta Reg ionale della Lombardia n. 8-5054/2007 e dell’art. 3

della legge 241/1990).

Medio tempore, la società Tea Spa, costituitasi nel detto ricorso con il

successivo ricorso RG 1518/2013 aveva impugnato il provvedimento del
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Comune di Garbagnate Milanese dell’11.2.2013, depositato in g iudizio da

PE4Srl, con cui l’autorizzazione commerciale di quest’ultima era stata

prorogata per la seconda volta, prospettando quattro macrocensure di

eccesso di potere e violazione di leg ge (“violazione dell’art. 22, comma 4,

del D.Lgs. 114/1998 e dell’art. 7 della leg ge reg ionale 6/2010, del

principio di buon andamento -art. 97 Costituzione-, e del principio di

legalità e tipicità dei poteri di cui all’art. 23 della Costituzione dell’art. 1

della leg ge 241/1990, dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 114/1998 e

dell’art. 7 LR 6/2010, dell’art. 7, comma 3, della LR 6/2010 e dell’art. 3.2.1

della d.G.R. 28.10.2009, n. 8/10398, dell’art. 3 della legge 241/1990).

Il Tar ha riunito i detti ricorsi in quanto connessi, ed ha espresso il

convincimento per cui appariva prioritario l’esame del ricorso RG

1518/2013, con il quale Tea Spa aveva impugnato il provvedimento di

proroga dell’autorizzazione commerciale dell’11.2.2013 emesso a favore

di PE4 Srl, orig inaria controinteressata nel g ravame e ricorrente

principale nell’altro ricorso RG 984/2013.

Ciò in quanto, l’eventuale accog limento del ricorso RG 1518/2013,

determinando l’annullamento dell’atto di proroga, avrebbe reso priva di

efficacia l’autorizzazione commerciale n. 894/2009 di cui PE4Srl era

titolare: con la conseguenza che la società in ultimo citata non avrebbe

avuto più alcuna leg ittimazione e interesse a g ravare l’autorizzazione

commerciale rilasciata alla società Tea Spa.

Infat t i PE4Srl, aveva rivendicato la propria leg ittimazione a ricorrere

esclusivamente dalla circostanza di essere titolare di una valida

autorizzazione commerciale riguardante il medesimo bacino di clientela

della società Tea Spa, con la conseguenza che la perdita di efficacia

dell’autorizzazione avrebbe privato PE4Srl di ogni titolo leg ittimante

(PE4 Srl in coerenza con la propria rivendicata leg ittimazione attiva

aveva infatti, g ravato soltanto l’autorizzazione commerciale e non altri e

differenti atti, rilasciati a Tea Spa,quali ad esempio i titoli edilizi).
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E proprio scrutinando il ricorso proposto da Tea Spa, ne ha

innanzitutto positivamente riscontrato la leg ittimazione attiva: ciò in

quanto la sua posizione leg ittimante non si differenziava da quella della

odierna appellante principale orig inaria ricorrente nel g ravame RG

984/2013, trattandosi di un operatore titolare di un’autorizzazione

commerciale per una g rande struttura di vendita, che contestava

l’autorizzazione analoga rilasciata da altra impresa per la realizzazione di

una struttura sita nel medesimo bacino commerciale di vendita.

Il ricorso proposto da Tea, quindi, era ammissibile nonostante la

mancata impugnazione dell’orig inaria autorizzazione commerciale n.

894/2009 rilasciata a PE4 Srl visto che Tea Spa era leg ittimata a

contestare il provvedimento amministrativo di proroga (ovviamente Tea

Spa non avrebbe potuto invece addurre censure che attenevano

esclusivamente all’autorizzazione del 2009 ed al primo provvedimento di

proroga del 26.10.2010).

Nel merito, ha ritenuto fondato il mezzo con cui Tea Spa aveva

lamentato l’insussistenza dei presupposti di leg ge per l’ottenimento, da

parte della società odierna appellante di una seconda proroga

dell’autorizzazione del 2009.

Infatti, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 114/1998 (c.d. decreto “Bersani”),

stabiliva che: <<L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il

titolare: a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un

anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una g rande

struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;... >>.

A sua volta, l’art. 7 della leg ge della Reg ione Lombardia n. 6/2010 (testo

unico reg ionale sul commercio e sulle fiere), nel testo applicabile ratione

temporis alla controversia, stabiliva che:

<<1. L'autorizzazione all'apertura di una g rande struttura di vendita è

revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni

dal rilascio.
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2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili

al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal

titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una

sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni

dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune

territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione,

previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo

6>>.

Ad avviso del Tar, la richiamata disciplina leg islativa statale e reg ionale

era coerente con il generale onere di iniziare l’attività entro un termine

certo e determinato, a garanzia della serietà dell’attività stessa.

Posto che la prima proroga dell’autorizzazione commerciale era – per

espressa previsione di leg ge - ammissibile solo per esigenze di

“comprovata necessità”, derivante da causa non imputabile al titolare

dell’autorizzazione, doveva g iocoforza ritenersi che tale necessità

dovesse sussistere anche per la seconda proroga.

Di più: il riconoscimento di una successiva proroga rispetto a quella

orig inaria doveva essere valutato con rig ore, per evitare la concessione di

un termine ulteriore in caso di inerzia colpevole del titolare

dell’autorizzazione.

Una diversa soluzione, che avesse consentito una seconda proroga senza

alcuna seria valutazione delle cause del ritardo non imputabili al titolare,

avrebbe –assurdamente- rimesso all’arbitrio del titolare stesso lo

svolg imento dell’attività economica autorizzata, con g ravi conseguenze

sulla certezza dei rapporti g iuridici.

Nel caso di specie, ad avviso del primo g iudice, il provvedimento

comunale di proroga contestato non dimostrava la sussistenza dei

presupposti di legge.

L’atto di proroga rinviava al verbale della conferenza di servizi dell’8
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gennaio 2013 (cfr. il doc. 2 del Comune), ma nel verbale, al di là

dell’analitica cronistoria deg li eventi, non erano individuate le rag ioni di

comprovata necessità che consentirebbero la proroga.

Al contrario, nel verbale si dava atto che i lavori erano iniziati nel mese di

g iugno 2012 e che lo stato dei lavori stessi <<non consentiva di

ipotizzare l’apertura del centro commerciale in tempi brevi>>: dopo

oltre tre anni dal rilascio dell’autorizzazione n. 894 del 29.4.2009 i lavori di

costruzione della struttura di vendita erano – al più - appena cominciati.

Né a sostegno del ritardo e della ulteriore proroga poteva neppure

essere richiamato il contenzioso promosso, per evitare la realizzazione

del centro commerciale, da parte di taluni cittadini del Comune di

Garbagnate Milanese davanti al TAR Lombardia, Milano (ricorsi RG 2679

e RG 2440 del 2010):il TAR non aveva mai disposto alcuna misura

cautelare inibitoria dell’attività, ed entrambi i ricorsi erano stati rigettati

(sentenze Sezione II n. 2134 e n. 2147, entrambe del 2.9.2011 passate in

g iudicato nel marzo 2012 per decorrenza del termine semestrale di

impugnazione di cui all’art. 327 del codice di procedura civile).

La parte vittoriosa Valore Reale SGR avrebbe potuto procedere alla

notifica della sentenza per far decorrere il termine breve di

impugnazione di sessanta g iorni (ex art. 92 del c.p.a.) ed eliminare così

ogni eventuale situazione di incertezza g iuridica, senza attendere il

passag g io in g iudicato per decorrenza del termine più ampio sopra

indicato.

Ma comunque, la semplice pendenza dei ricorsi (senza adozione di alcun

provvedimento cautelare: anzi con domanda di sospensiva era stata

respinta con ordinanza n. 1365/2010 nel ricorso RG 2440/2010), non

integ rava situazione di “comprovata necessità” per causa non

imputabile, tale da g iustificare una prolungata inerzia nei lavori e una

seconda proroga dell’autorizzazione commerciale.

Per altro verso, la documentazione fotog rafica sullo stato del cantiere
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PE4 Srl alla data del dicembre 2013 dimostrava ictu oculi la sostanziale

assenza di qualsivog lia attività di costruzione.

Il Tar ha parimenti g iudicato fondato il secondo motivo di ricorso, nel

quale l’illeg ittimità della proroga era stata denunciata in relazione al

carattere indeterminato della sua durata.

L’art. 7 della LR 6/2010, prevedeva espressamente una durata massima di

due anni per la prima proroga (secondo comma), ma non fissava un

termine massimo di durata per la seconda proroga (terzo comma).

Il silenzio della legge sul punto però non poteva implicare la paradossale

conseguenza che la seconda proroga potesse avere una durata

indeterminata: se la prima proroga – avente carattere di eccezionalità –

non poteva superare il termine di due anni, sarebbe stato illog ico

sostenere l’ulteriore proroga – per la quale si rafforzava il carattere

dell’eccezionalità – potesse non avere durata alcuna.

Simile opzione ermeneutica, e la durata illimitata della proroga, in altri

termini, avrebbe reso l’autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs.

114/1998 un provvedimento di durata indeterminata quanto

all’attivazione della struttura di vendita: quasi una condizione meramente

potestativa apposta al provvedimento amministrativo (l’art. 1355 del

codice civile).

Il provvedimento di proroga impugnato non fissava alcun termine di

conclusione dei lavori e di durata della proroga (alla società Pe4 Srl è

concessa la proroga ..fino alla scadenza della DIA e quindi fino al

25.06.2015 ovvero alla scadenza deg li eventuali ulteriori titoli abilitativi

(DIA, SCIA, permesso di costruire o altri pro tempore previsti e

comunque denominati) che potranno essere presentati (.....) per

l’ultimazione dei lavori edilizi, delle opere di urbanizzazione e di accesso

al centro commerciale>>.

Ad avviso del Tar era quindi carente un requisito essenziale del

provvedimento amministrativo: l’og getto del medesimo, non era né
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determinato né determinabile (art. 1346 del codice civile sull’og getto del

contratto).

Il ricorso RG 1518/2013 è stato quindi accolto, con assorbimento di

ogni altra censura e con conseguente annullamento del provvedimento

comunale di proroga rilasciato in favore dell’odierna appellante.

Armonicamente con le premesse esposte, il Tar ha fatto a tale

statuizione conseguire la declaratoria di inammissibilità, per difetto delle

condizioni dell’azione (leg ittimazione ed interesse ad ag ire), del ricorso

di primo g rado n. RG 984/2013 proposto dalla odierna appellante,

tenuto conto che, per effetto della perdita di efficacia

dell’autorizzazione del 2009 a seguito dell’annullamento dell’ultima

proroga, PE4 Srl e Valore Reale SGR non avevano più né alcuna

posizione sog gettiva differenziata né alcun interesse concreto ed attuale

all’accog limento del g ravame da esse proposto.

La odierna parte appellante, g ià ricorrente rimasta soccombente nel

g iudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in

epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.

Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha sostenuto che il Tar aveva:

illeg ittimamente riunito i due ricorsi, ed illeg ittimamente (e comunque

erroneamente) ravvisato tra g li stessi un rapporto di

preg iudizialità/incidentalità: la decisione era comunque errata nel merito.

In particolare nel merito, ha in primo luogo contestato l’approdo cui era

pervenuto il Tar accog liendo il mezzo proposto da Tea Spa: il g iudicante

aveva obliato (primo motivo, prima sottocensura pag g. 8-15) che

sussisteva una comprovata necessità della proroga.

Con la seconda sottocensura del primo motivo (pag g. 15-19) ha

sostenuto che il Tar aveva errato nel ritenere che nel provvedimento

autorizzativo della seconda proroga g ravato non fosse stato apposto

alcun termine finale: il termine c’era e coincideva con il termine di

scadenza della Dia g ià presentata (25g iugno 2015) eventualmente
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estendibile, nell’ipotesi di presentazione di eventuali ulteriori titoli

abilitativi.

Con la seconda dog lianza (pag g. 19- 26) ha contestato la statuizione di

inammissibilità resa dal Tar con riferimento al ricorso di primo g rado RG

984/2013 da essa stessa orig inariamente proposto.

Ha in proposito sostenuto che il Tar era entrato in contraddizione

quando aveva riconosciuto a Tea SPA la stessa leg ittimazione

riconosciuta alla odierna appellante principale.

Se così era, non v’era rag ione di esaminare, per primo, il ricorso

proposto da Tea SPA, che, peraltro, risultava notificato in data

successiva rispetto a quello presentato dall’odierna appellante principale.

A tutto concedere, comunque, il ricorso di primo g rado RG 984/2013

da essa stessa orig inariamente proposto avrebbe dovuto essere

esaminato nel merito, in armonia ai recenti approdi rag g iunti dalla Corte

di Giustizia in punto di obblig o di esame di entrambi i ricorsi (principale

ed incidentale) ove fondati su identici vizi.

Inoltre, ha riproposto alcuni motivi del ricorso di primo g rado RG

984/2013 dichiarato inammissibile dal Tar (terza censura, pag g  26-37

dell’appello).

Il Comune di Arese si è costituito depositando una memoria e

chiedendo di respingere il mezzo, perché inammissibile (il ricorso di

primo g rado era stato proposto soltanto il 6.4.2013 ed era quindi tardivo

rispetto alla pubblicazione sul BURL dell’Accordo di Prog ramma, in

data 24.12.2012; non erano stati impugnati tempestivamente alcuni atti

lesivi quali l’Approvazione del Piano Attuativo del comparto C1 ) e

comunque infondato nel merito.

Tea SPA in data 14.11.2014 ha depositato una memoria chiedendo di

respingere il mezzo, perché infondato ed ha riproposto il proprio terzo

motivo del mezzo di primo grado assorbito dal Tar.

All’adunanza camerale del 18 novembre 2014 fissata per la delibazione
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della istanza incidentale di sospensione della esecutività della g ravata

decisione la Sezione,con la ordinanza n. 05324/2014 ha preso atto della

avvenuta rinuncia all'istanza cautelare da parte della odierna appellante.

Con memoria depositata l’8.9. 2015 parte appellante ha ribadito e

puntualizzato le proprie difese.

Nella prima parte ha ribadito che non si sarebbe dovuta disporre la

riunione delle impugnazioni, e che in ogni caso il ricorso di primo g rado

da essa proposto (peraltro in data antecedente a quello di Tea Spa)

avrebbe dovuto essere esaminato per primo, visto che le parti si

trovavano in posizione speculare (primo motivo, pagg . 1-13).

Nel merito (secondo motivo) la seconda proroga non era condizionata

al requisito della “comprovata necessità” ed in ogni caso detta

“comprovata necessità” sussisteva senz’altro, posto che la necessità della

proroga era scaturita da eventi totalmente al di fuori dell’organizzazione

imprenditoriale di parte appellante (avvenuta presentazione di

ricorsi,definiti solo nel 2012, etc).

Essa aveva dimostrato che non versava in stato di inerzia, ma la sentenza

era rimasta silente sul punto.

Con la terza censura ha fatto presente che il Tar erroneamente aveva

accolto il secondo motivo avversario, in punto di indeterminatezza della

durata della proroga.

Anche il terzo motivo del mezzo di primo g rado di Tea, assorbito dal

Tar, e da questa riproposto con memoria (concernente la illeg ittimità dei

lavori della Conferenza di Servizi che si era determinata sulla proroga)

era inammissibilmente volto a sollecitare un sindacato “forte” su detto

atto discrezionale e comunque infondato, mentre l’eccezione

processuale proposta dal Comune di Arese era palesemente errata: vi

ostava all’accog limento la assenza di contestualità della definizione dei

due procedimenti (commerciale ed urbanistico)

Alle pagg . 22 e segg  della memoria ha ribadito le censure proposte con il
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proprio mezzo di primo g rado del quale, -in tesi erroneamente- il Tar

aveva omesso l’esame.

Il Comune di Garbagnate Milanese in data 16.9.2015 ha depositato una

memoria chiedendo di accog liere l’appello proposto da Pe4 e

sostenendo la tesi per cui soltanto nel g iugno 2012 era stata risolta ogni

problematica relativa alla possibilità di installare il centro commerciale,

per cui la concessa proroga si appalesava quale atto dovuto.

Con memoria depositata il 18.9.2015 Tea Spa ha ribadito le difese g ià

prospettate nella memoria di costituzione depositata nell’odierno g rado

di g iudizio in vista della adunanza di delibazione dell’incidente cautelare.

Con memoria di replica depositata il 29.9.2015 ha puntualizzato e ribadito

le proprie eccezioni.

Alla odierna pubblica udienza del 20 ottobre 2015 la causa è stata posta

in decisione dal Colleg io.

DIRITTO

1.L’appello va respinto nel merito: esso è soltanto parzialmente fondato,

nella parte in cui sostiene che il mezzo di primo g rado proposto dalla

odierna appellante PE4 SRL dovesse comunque essere esaminato nel

merito.

In accog limento di tale porzione dell’appello, va pertanto parzialmente

riformata la sentenza di primo g rado (esclusivamente con riguardo a tale

statuizione). Pronunciando sui motivi del ricorso di primo g rado

riproposti in appello, essi vanno disattesi mentre va dichiarato

improcedibile il motivo di ricorso di primo g rado di Tea assorbito dal Tar

e dall’appellata riproposto in appello.

1.1.Come si è sinteticamente rilevato nella parte in fatto della presente

decisione, parte appellante critica la g ravata decisione sia in relazione

all’approdo di merito da essa rag g iunto che sotto il profilo processuale

(come meg lio si illustrerà di seguito, nell’atto di appello si sostiene la

erroneità della scelta del primo g iudice di riunire i ricorsi di primo
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g rado,di esaminare per primo quello proposto dall’appellata e,infine,di

dichiarare la inammissibilità di quello di parte appellante).

1.2.Ove le censure di merito fossero fondate –e dovesse quindi essere

rimosso il g iudizio di fondatezza del ricorso di primo g rado n.

01518/2013 che ha poi condotto il Tar ad affermare la inesistenza di

leg ittimazione attiva in capo a parte appellante- cadrebbe tutta la

costruzione processuale affermata dal Tar:appare pertanto evidente

che,in concreto,assume portata prioritaria la delibazione in ordine alla

fondatezza – o meno -delle critiche rivolte da PE4 a tale capo di

decisione.

1.3.Il Colleg io procederà quindi, prioritariamente, allo scrutinio di tali

dog lianze,incentrate sull’asserito malg overno del disposto di cui all’art. 7

della l .R. 2-2-2010 n. 6.

1.3.1. Ritiene il Colleg io che la prima censura non sia fondata: ciò

produce effetti dirimenti alla stregua del consolidato orientamento

secondo cui “ove l'atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia

leg ittimamente fondato su una rag ione di per sé sufficiente a

sorreg gerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori

censure dedotte dal ricorrente avverso le altre rag ioni opposte

dall'autorità emanante a rigetto della sua istanza.”Consig lio Stato, sez.

VI, 31 marzo 2011, n. 1981; laddove una determinazione amministrativa

di segno negativo si fondi su una pluralità di rag ioni, ciascuna delle quali

di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che

anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede g iurisdizionale

perché il provvedimento nel suo complesso resti esente

dall'annullamento.”Consig lio Stato, sez. VI, 29 marzo 2011 , n. 1897.1.3.2.

Va in proposito premesso e ribadito che la leg ittimità di un

provvedimento amministrativo –salve marg inali ipotesi,comunque non

ricorrenti e neppure invocate nel caso di specie - si deve accertare con

riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua
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emanazione, secondo il principio del "t e mp u s r e g it actum", con

conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in

alcun caso leg ittimare ex post precedenti atti amministrativi”(Cons. Stato

Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583).

1.4.La g iurisprudenza civile di leg ittimità, a propria volta, ritiene il detto

canone valutativo principio di imprescindibile applicazione (ex multis:

Cass. civ. Sez. VI, 22-02-2012, n. 2672):ne consegue che nessun rilievo,

neppure “teleolog ico” può ricavarsi dalla sopravvenuta modifica del

disposto di cui all’art. 7 della l .R. 2-2-2010 n. 6,ma che ci si deve rifare al

testo della norma vigente al momento in cui si verificarono i fatti di

causa.

Tale norma reg ionale, nel testo applicabile ratione temporis, così

disponeva:

<<1. L'autorizzazione all'apertura di una g rande struttura di vendita è

revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni

dal rilascio.

2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili

al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal

titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una

sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni

dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune

territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione,

previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo

6>>.

La disposizione reg ionale suddetta - come peraltro posto in luce dal Tar-

“doppia” la prescrizione nazionale acceleratoria di cui all’art. 22, comma

4, del D.Lgs. 114/1998 (c.d. decreto “Bersani”: <<L'autorizzazione

all'apertura è revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attività di una

media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro
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due anni se trattasi di una g rande struttura di vendita, salvo proroga in

caso di comprovata necessità;... b) sospende l'attività per un periodo

superiore ad un anno; >>).

Essa quindi, va interpretata in modo armonico con la prescrizione

nazionale,espressiva della necessità che simili attività,per la loro

potenziale importanza a fini propulsivi della ripresa economica, non

subiscano ing iustificati ritardi (o strumentali ed immotivate sospensioni)

anche ascrivibili a strateg ie imprenditoriali della proprietà.

Non si vuole cioè che il latore dell’autorizzazione –ottenuta quest’ultima

e g iovandosi deg li effetti preclusivi del detto provvedimento abilitativo

per eventuali concorrenziali attività avviabili da terzi- ritardi poi

ing iustificatamente la messa in esercizio della struttura.

Muovendo da tale punto di partenza, appare evidente che la

prescrizione di cui al citato art. 7 della l .R. 2-2-2010 n. 6 non possa che

essere “letta” nel senso chiarito dal Tar (e peraltro, ad avviso del

Colleg io, agevolmente ricavabile, dalla esegesi letterale della medesima).

Invero, il comma primo reitera la prescrizione contenuta nella

leg islazione nazionale surriportata; il comma secondo, fissa le condizioni

della possibile proroga (cause non imputabili al titolare

dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare

medesimo) ed i limiti della stessa (per una sola volta, con provvedimento

motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di

cui al comma 1).

Il comma terzo, poi, detta le condizioni della ulteriore proroga:la

richiamata disposizione di cui al comma 3 non è autonoma dalle

precedenti,ad avviso del Colleg io. E ciò, né sotto il profilo temporale

(entro il termine di cui al comma 2) né sotto quello contenutistico

(l’articolo fa riferimento ad una “ulteriore” proroga: ulteriore, quindi,

rispetto a quella g ià concessa ex comma 2).

Non solo sotto il profilo log ico (appare inattaccabile, in particolare, sul
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punto, il rag ionamento del Tar -integ ralmente condiviso dal Colleg io-

secondo cui a fortiori la seconda proroga deve essere fondata su

stringenti presupposti, e non g ià essere “libera”) ma anche sotto il

profilo letterale, l’obbligata conclusione è quella per cui (anche) il

provvedimento di cui al comma 3 deve fondarsi su una comprovata

necessità determinata da cause non imputabili al titolare

dell'autorizzazione.

1.5.Il primo punto fermo, reiettivo delle corrispondenti censure

contenute nel primo motivo di appello, è dunque quello per cui, a

dispetto dell’apparente silenzio dell’ultimo comma della citata

disposizione di leg ge reg ionale, anche la seconda proroga scontava la

necessità di una previa dimostrazione di una comprovata necessità

determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione (e la

necessità di una diffusa motivazione sul punto).

La contraria critica appellatoria va disattesa: il Colleg io è persuaso,

semmai, della circostanza che l’eventuale riconoscimento di una

successiva proroga rispetto a quella orig inaria dovesse essere valutato

con rig ore, per evitare la concessione di un termine ulteriore in caso di

inerzia colpevole del titolare dell’autorizzazione

1.6. A dire dell’appellante, poi, il Tar avrebbe errato a non ritenere

comunque sussistente detta comprovata necessità determinata da cause

ad essa non imputabili.

1.6.1. Il Colleg io non condivide tale tesi.

Correttamente, il Tar ha esplorato la questione funditus, non

arrestandosi all’evidente vuoto motivazionale che connotava la delibera

concessiva della proroga.

Identico modus operandi seguirà il Colleg io: sarebbe ing iusto infatti che

la carenza motivazionale ascrivibile all’Amministrazione recasse un vulnus

all’appellante, laddove si accertasse che essa versava nelle condizioni

sostanziali per ottenere la richiesta seconda proroga.
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1.6.2. In punto di fatto si osserva che, il termine orig inario sarebbe

scaduto il 29.4.2011; la “prima” proroga fu rilasciata il 26.10.2010, e

pertanto l’orig inario termine venne prorogato al 29.4.2013.

Il 2.11.2012 venne rilasciata la avversata seconda proroga, priva di termine

finale (questione, questa, pure og getto di esame da parte del Tar,ma

sulla quale ci si soffermerà brevemente di seguito).

1.6.2.1. Escluso che quest’ultima costituisse provvedimento “libero” e

non sog getto a stringenti presupposti (come si è g ià chiarito appena

prima) l’appellante tuttavia sostiene che –anche a volere aderire alla

interpretazione del dato normativo resa dal Tar che, come esposto, ha il

pieno avallo del Colleg io- comunque sussistevano le rag ioni sostanziali

per ritenere che la detta seconda proroga dovesse essere concessa, e che

avrebbe errato il Tar a non cog lierle.

Essa compendia alle pag g. 11-15 dell’atto di appello tali emergenze, a

suo dire leg ittimanti la concessione della richiesta proroga.

1.6.3. Il Colleg io non concorda con tali asserzioni (ed anzi, dovrebbe per

il vero evidenziarsi che l’appello non esaurisce lo spettro della

motivazione reiettiva in parte qua resa dal Tar, per cui fondatamente ne

potrebbe essere dichiarata, in parte qua, la inammissibilità).

In sintesi, le dette esigenze (a dire dell’appellante integ ranti il concetto

di “forza mag g iore”) riposerebbero, innanzitutto nella circostanza che

nei confronti della odierna appellante furono incardinati due g iudizi

innanzi al Tar (nn. 2679 e 2440 del 2010) definiti - favorevolmente per

l’appellante- con sentenze n. 2134 e n. 2147, entrambe del 2.9.2011

divenute reg iudicate soltanto nel marzo del 2012.

1.7. Il Tar ha escluso che tale contenzioso potesse g iustificare la richiesta

proroga (e, quindi, sostanzialmente, che potesse g iustificare l’omesso

inizio dei lavori) rilevando che nessuna tutela cautelare era stata

concessa, e che ove avesse voluto,l’appellante avrebbe potuto notificare

le sentenze predette a controparte, facendo decorrere il termine breve
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per impugnare.

Il Colleg io condivide tali considerazioni reiettive del Tar (alle quali

l’appellante nulla ha obiettato,neppure embrionalmente) alle quali può

solo agg iungersi quanto segue.

Si è ben consapevoli della circostanza che la presentazione di una

impugnazione g iurisdizionale avverso una iniziativa imprenditoriale

comporti per l’imprenditore un rischio (quello di iniziare lavori,

intraprendere spese, indebitarsi, etc eventualmente vanificati

dall’accog limento dell’impugnativa): senonchè, il principio di esecutività

deg li atti amministrativi, non può essere vanificato da tale interesse.

Ove ciò si ammettesse in via assoluta, sarebbe sufficiente che chi ha

interesse a non conformarsi alla stringente tempistica stabilita in un

provvedimento ampliativo a se rilasciato (pur conservandone g li effetti

favorevoli) si adoperasse per fare presentare a terzi un ricorso (anche il

più strampalato od infondato) per sottrarsi a detta temporizzazione.

Per rendere il concetto con un esempio: è agevole preconizzare che

nessun latore di permesso di costruire rispetterebbe la tempistica

normata dal dPR n. 380/2001 potendo agevolmente eluderla attraverso

il ricorso a simili escamotage, pur conservando sine die il titolo

ampliativo ottenuto.

Il bilanciamento deg li interessi astrattamente contrapposti, quindi, deve

avvenire anche attraverso una valutazione che tenga conto della

diligenza della parte in causa.

A tacer d’altro, nel caso di specie l’odierna parte appellante, vittoriosa in

quei g iudizi intentati nei suoi confronti, concorse a protrarre lo stato di

incertezza (discendente dall’avvenuta proposizione delle impugnative)

omettendo di notificare con urgenza le sentenze e non facendo così

decorrere il termine breve di impugnazione: non può adesso invocare

detti eventi a comprova della “forza mag g iore” che lo “costrinse” a

richiedere una seconda proroga.
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E ciò, in disparte la circostanza che la domanda cautelare proposta

nell’ambito del ricorso n.2440/2010 era stata disattesa dal Tar (ordinanza

cautelare 01365/2010), per cui le “precauzioni” paventate dall’odierno

appellante appaiono comunque scarsamente condivisibili.

E’ ben vero (come sostiene il comune di Garbagnate in posizione adesiva

alle tesi di PE4) che la facoltà di notificare la sentenza per fare decorrere

il termine breve per impugnare è..appunto una mera facoltà: ma ciò

rileva sul piano processuale.

La parte che di tale facoltà non si serve, non può poi sostenere che la

situazione inerziale fosse g iustificata, e che l’omessa intrapresa di facoltà

processuale fosse del tutto neutra.

E’ appena il caso, sul punto, di richiamare la copiosa e g ranitica

elaborazione g iurisprudenziale sub art. 1227 cc e risarcimento in materia

di appalti (plasticamente traslabile alla fattispecie): anche la “scelta” di

adire –o meno – la tutela cautelare è una mera “facoltà” processuale: di

essa (e dell’omessa attivazione di tale forma di tutela) ben si può e si deve

tuttavia tenere conto, in sede risarcitoria, sino a potere g iungere in casi

estremi, alla elisione del dovere di corrispondere il risarcimento dei

danni.

Quanto ag li “eventi” incidenti sui titoli abilitativi edilizi, si osserva quanto

segue: nel novembre 2010 il Piano attuativo era stato approvato; la

presentazione del progetto della viabilità non era condizionata

negativamente dalla avvenuta presentazione dei ricordati ricorsi

g iurisdizionali, e non è comprensibile perchè lo stesso fosse stato

presentato solo nell’aprile 2012 (come non è comprensibile perché la Dia

sog getta alla presentazione del progetto definitivo di viabilità fosse stata

presentata soltanto nel febbraio 2011, a più di tre mesi dall’approvazione

del Piano attuativo).

Ci si trova dunque al cospetto di una tempistica “rallentata”,ma

unicamente a cag ione della condotta di parte odierna appellante: ciò
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aveva condotto ad iniziare i lavori soltanto nel mese di g iugno 2012 (e lo

stato dei lavori <<non consente di ipotizzare l’apertura del centro

commerciale in tempi brevi>> -come comprovato nella relazione

istruttoria del Comune).

2. Il primo caposaldo appellatorio, va quindi confermato e va ribadito

che il secondo provvedimento concessorio della proroga era illeg ittimo,

non soltanto perché formalmente carente di motivazione: ciò che più

rileva è che non ricorrevano le condizioni sostanziali per rilasciarla.

2.1. Tale statuizione è di natura assorbente, perché è sufficiente, anche

isolatamente considerata, a far dichiarare la illeg ittimità della concessa

proroga.

2.1.1. Come prima chiarito, il Tar ha “irrobustito” la motivazione

rilevando la illeg ittimità della disposta proroga per carenza della

apposizione ad essa del termine finale: con il secondo motivo di appello

l’appellante ha diffusamente criticato detto approdo.

Il Colleg io, per il vero, concorda con (talune soltanto) critiche

appellatorie, sotto un profilo preg iudiziale:se anche il provvedimento

concessorio fosse stato viziato sotto tale profilo, non poteva ridondare

da tale vizio una declaratoria di illeg ittimità (tanto più riverberantesi sulla

riscontrata carenza di leg ittimazione a ricorrere in capo all’appellante)

incidente sulla posizione dell’incolpevole appellante, latrice, al più,di un

provvedimento abilitativo parzialmente viziato dall’essere

contraddistinto dal riferimento ad un termine “mobile” ed eventuale (le

ulteriori Dia presentate).

2.1.2. Tali considerazioni, tuttavia, appaiono recessive: accertato che la

proroga non doveva essere concessa per difetto delle condizioni

leg ittimanti sostanziali, l’accog limento della seconda censura in punto di

omessa indicazione del termine (e tutte le residue considerazioni

appellatorie in punto di ricavabilità implicita del detto termine) non
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g iova all’appellante: della disposta proroga deve dichiararsi la illeg ittimità

per il riscontrato, assorbente, profilo della non sussistenza delle

condizioni di leg ge per concederlo, e per l’assoluta assenza di

motivazione in proposito .

2.1.3.Nè ha preg io la considerazione per cui (pag.17 dell’appello) al

momento della proposizione del ricorso di primo g rado iscritto al n.

01518/2013 da parte del’appellata Tea S.p.A., la proroga biennale non

fosse ancora spirata per cui l’appellata non aveva interesse a contestarla:

a detta data di proposizione del mezzo la detta seconda proroga

(risalente al 2.11.2012) era stata g ià concessa, e certamente l’appellata

aveva interesse a g ravarla. E comunque, posto che il mezzo di primo

g rado venne depositato il 17.6.2013 l’orig inario termine prorogato al

29.4.2013 era g ià spirato; si verteva nell’ ambito “seconda proroga”, per

cui l’eccezione va disattesa.

3. La conferma della sentenza in parte qua certamente implica la

improcedibilità per carenza di interesse del terzo riproposto orig inario

motivo del mezzo di primo g rado con cui l’odierna appellata Tea aveva

ulteriormente avversato la proroga rilasciata all’appellante PE4 (pagg . 17-

22 della memoria di costituzione di Tea SRL, laddove si evidenzia la

superficialità e carenza istruttoria e motivazionale dei lavori della

Conferenza di Servizi che non avevano neppure fatto riferimento al

processo di riqualificazione e trasformazione urbanistica nell’area ex

Fiat/AlfaRomeo, laddove appunto il verbale dell’8 gennaio 2013

sosteneva che nessuna modifica alla situazione di fatto risalente al 2009

fosse presente sull’area).

Essa non esaurisce tuttavia,come avvertito in premessa, il compito

assegnato al Colleg io.

3.1. Come sommariamente accennato nella parte in fatto del presente

elaborato, l’appellante sostiene che: in primo luog o i ricorsi di primo

g rado non avrebbero potuto essere riuniti; secondariamente, che
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mancava tra g li stessi alcun rapporto di incidentalità/preg iudizialità, e

che parte appellata non aveva proposto alcun ricorso incidentale

nell’ambito del mezzo n. RG 984/2013 da essa proposto ma appunto,

soltanto l’autonomo ricorso iscritto al n. 01518/2013, arbitrariamente

riunito dal Tar ; in ogni caso che, anche a volere ritenere sussistente

detto rapporto di incidentalità/preg iudizialità il ricorso da essa

presentato avrebbe dovuto essere esaminato per primo (con speculari

conseguenze sulla leg ittimazione della odierna appellata, ove ritenuto

fondato); in ultimo che, a tutto concedere, l’accog limento del ricorso di

primo g rado proposto dall’appellata non avrebbe potuto condurre il

Tar alla declaratoria di inammissibilità del mezzo da essa presentato se

non violando il principio di parità delle parti (e discostandosi dalla

g iurisprudenza della Corte di Giustizia che, sia pure dettata nel campo

deg li appalti, era espressiva di un precetto generale -di recente ribadito

dall’Adunanza Plenaria n.9/2014- per cui, laddove entrambi i mezzi

avessero denunciato identiche censure, l’accog limento dell’uno non

potesse concorrere ad escludere la disamina dell’altro contrapposto

ricorso).

3.2. Osserva in proposito il Colleg io quanto segue: la facoltà di riunione

dei ricorsi rientra nel potere del Giudice procedente ed è sindacabile

soltanto per manifesta abnormità: nel caso in esame esso non solo non è

abnorme, ma è anche condivisibile, stante la connessione sog gettiva e la

omogeneità di tematiche devolute a scrutinio; parte appellata, avendo

g ià proposto un autonomo ricorso, non avrebbe necessariamente

dovuto prospettare in via incidentale le censure og getto del detto

ricorso autonomo: e comunque rientrava nella sua insindacabile scelta se

proporre un autonomo ricorso in via principale chiedendo

eventualmente la riunione, ovvero reag ire proponendo il mezzo in via

incidentale.

3.2.1. In punto di fatto, poi, la critica dell’appellante oblia che:
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a) essa ag ì per prima nei confronti di Tea, dolendosi dell’autorizzazione a

questa rilasciata;

b)soltanto a seguito della iniziativa processuale intrapresa dalla odierna

appellante principale, Tea spa insorse a propria volta ag g redendo la

posizione della odierna appellante principale mercè il ricorso al Tar n.

1518 del 2013;

c)è evidente sul piano log ico che si tratti di impugnazioni reciproche,

che le stesse presentono profili di connessione og gettiva e sog gettiva, e

che bene fece il Tar a riunirle.

3.2.2. In ultimo, e con portata troncante, va formulata una

considerazione che costituisce il più forte arg omento di reiezione della

tesi prospettata dall’appellante principale.

Essa ascrive la propria soccombenza g iudiziaria in primo g rado alla

“scelta” del Tar di riunire i detti contrapposti ricorsi, e di esaminare per

primo quello di Tea SPA.

Con indubbia abilità indug ia sul punto, ma oblia però una decisiva

considerazione: per consolidata g iurisprudenza condivisa dal Colleg io

(ex aliis ancora di recente Consig lio di Stato sez. IV

19/03/2015 n. 1514) “nel processo amministrativo la leg ittimazione attiva,

in quanto condizione dell'azione, è accertabile anche ex officio in ogni

stato e g rado del g iudizio atteso che ogni g iudice, in qualsiasi stato e

g rado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui

l'ordinamento subordina la possibilità che eg li emetta una decisione nel

merito; si tratta, infatti, di condizioni all'esercizio del potere

g iurisdizionale che l'ordinamento normalmente prevede per la tutela di

interessi di ordine pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti, la cui

tutela, pertanto, non può essere rimessa alla loro tempestiva e rituale

eccezione.”

Se anche –quindi- il Tar non avesse proceduto a riunire al ricorso di

primo g rado numero di reg istro generale 984 del 2013 proposto dalla

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

23 / 41



odierna appellante quello numero di reg istro generale 1518 del 2013,

proposto da Tea S.p.A., ugualmente avrebbe esplorare in via prioritaria la

sussistenza delle condizioni dell’azione in capo all’odierna appellante e

ciò, anche e soprattutto laddove avesse proceduto esaminando per

primo il mezzo n. 984/2013 come vibratamente affermato e preteso da

parte appellante.

3.2.3. Dette articolazioni della censura sono quindi infondate, e valg ono

a disattendere anche le considerazioni appellatorie in punto di –negato-

rapporto di incidentalità/preg iudizialità tra i mezzi proposti in primo

g rado, e quelle in punto di conseguenze discendenti dall’accog limento

di uno di essi.

3.2.4. Fermandosi al primo segmento di analisi, infatti, l’appellante nega

che tale rapporto vi fosse e comunque sostiene che, ove lo stesso fosse

stato riscontrabile, il primo ricorso da esaminare doveva essere quello da

essa stessa proposto, rubricato al n. RG 984/2013 , in quanto

temporalmente antecedente.

3.2.5. Ma per quanto si è prima chiarito il detto rapporto di connessione

sussisteva; e trattandosi di questione rilevabile ex officio, sia nel caso in

cui il Tar avesse provveduto ad esaminare isolatamente il mezzo recante

n . RG 984/2013 (senza disporre la contestata riunione, cioè) sia se, pur

avendo disposto la avversata riunione avesse esaminato per primo il

ricorso n. 984/2013, parte appellante non avrebbe potuto sfug g ire alla

disamina ex officio da parte del Tar della sussistenza delle condizioni

dell’azione ed alla declaratoria –anche incidentale- della propria carenza

di leg ittimazione attiva.

4. Parte appellante – a partire da pag. 19 dell’atto di appello, motivo n. 2-

oltre a reiterare le considerazioni che si è prima chiarito non essere

condivisibili, prospetta però ulteriori dog lianze procedurali, in un’ottica

subordinata, volta comunque ad ottenere la rimozione della statuizione

di inammissibilità attingente le censure di primo g rado contenute nel
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proprio mezzo di primo grado n. 984/2013.

4.1.Muovendo dalla circostanza che i ricorsi riuniti dal Tar erano

speculari (come dallo stesso Tar ammesso) afferma nell’ordine che:

a)se anche si fosse voluto sostenere sussistente un rapporto di

preg iudizialità/incidentalità tra i due riuniti ricorsi (il che, come si è visto,

l’appellante ha negato, principaliter) ugualmente il riscontrato difetto di

leg ittimazione attiva individuato dal Tar in preg iudizio dell’appellante

non poteva esimere il Tar medesimo a scrutinare il ricorso n. 984/2013 da

essa proposto: ciò in quanto, ove ritenuto fondato, ciò avrebbe

importato l’annullamento deg li atti ivi avversati;

b)doveva applicarsi, in sostanza, l’orientamento della Corte di g iustizia

reso nella causa 100/2012 e successivamente recepito dalla

g iurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. n. 9/2014 e g iurisprudenza

successiva) in ossequio al principio di parità delle parti: neg li appalti, ove

vi siano ricorsi “escludenti” incidenti sulla stessa fase procedimentale, la

fondatezza dell’uno non esime dallo scrutinare l’altro, chè altrimenti,

l’ordine di esame delle censure condizionerebbe il merito della decisione;

c) con prospettazione connessa, ancorchè ulteriormente subordinata,

l’appellante ha sostenuto che - financo a volere obliare tale principio di

parità delle parti prima esposto, e a volere ritenere inapplicabile al caso di

specie il principio espresso da Ad. Plen. n. 9/2014 in punto di necessario

esame di entrambi i ricorsi specularmente “escludenti”- egualmente il

Tar non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare le censure di merito

contenute nel mezzo n. 984/2013 da essa proposto.

Ciò in quanto, anche dopo avere escluso che l’appellante fosse in

possesso di autorizzazione validamente prorogata, il Tar avrebbe dovuto

prendere atto della circostanza che l’appellante era pur sempre un

operatore del settore munito di stabile collegamento territoriale con

l’area territoriale lombarda; e che aveva dimostrato di volersi ivi stabilire

ed operare: ciò era sufficiente a riconoscere che essa aveva comunque
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interesse ad avversare g li atti ampliativi resi in favore della odierna

appellata (l’area di pertinenza dell’odierna appellante, peraltro

manteneva destinazione commerciale).

Il Tar, quindi, non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare le censure di

merito di cui al mezzo n. 984/2013 in quanto dirette a contestare detti

atti ampliativi.

4.2. Il Colleg io ritiene che tale arg omentare sia corretto per una

assorbente rag ione (che consente di disinnescare sul punto le

contrapposte obiezioni svolte dalla appellata Tea nella propria memoria

di costituzione in appello depositata nel 2014).

In disparte la traslabilità al caso di specie deg li orientamenti di cui a

Corte di Giustizia n. 100/2012 Ad. Plen. n. 9/2014 e g iurisprudenza

successiva in punto di doveroso esame sia del ricorso principale che di

quello incidentale in materia di pubblici incanti, ciò che risulta nodale, ai

fini della positiva delibazione della dog lianza, riposa nella condivisione

del principio secondo cui il sog getto g ià operante nel medesimo bacino

d’utenza è a fortiori interessato a che nessun altro operatore vi si insedi

in modo illeg ittimo ed ha quindi interesse a g ravare g li atti abilitativi a

questi rilasciati (Tar Lombardia –Brescia- n. 2421 del 1 lug lio 2010,n.

639/2013) . Ciò prendendo le mosse dal principio (ancor mag g iormente

estensivo, per il vero) affermato dal Consig lio di Stato, nella sentenza

del 12 settembre 2007, n. 4821, nella quale si è sostenuto che “la

leg ittimazione e l'interesse all'impugnazione deg li atti di approvazione

dei progetti su versante urbanistico ex art. 5 d.P.R. n. 447 del 1998,

nonché deg li assensi annonari, vanno riconosciuti alla società

commerciale non necessariamente proprietaria che abbia dimostrato,

attraverso concrete iniziative amministrative, di volersi radicare nello

stesso bacino d'utenza della concorrente”.

4.2.1. Nel caso di specie, la circostanza che parte appellante avesse

dimostrato “ attraverso concrete iniziative amministrative, di volersi
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radicare nello stesso bacino d'utenza della concorrente” non è

dubitabile; e contrariamente a quanto dedotto dall’appellata Tea, non

trattasi di un evento “futuro ed incerto” in quanto PE4 possedeva un’

area con vocazione edificatoria finalizzata alla realizzazione di g randi

strutture di vendita, il che la leg ittimava ad opporsi alle altrui iniziative

che intersecavano la propria concreta aspirazione.

Ad avviso del Colleg io, pertanto, il Tar, seppur accog liendo il mezzo di

primo g rado n. 1518 del 2013 ed avendo annullato la proroga concessa

all’appellante, non avrebbe potuto omettere di esaminare le censure

dalla stessa proposte nell’ambito del mezzo n. 984/2013.

4.3. La statuizione di inammissibilità va quindi rimossa in accog limento

(parziale) dell’appello, ed il Colleg io deve esaminare i riproposti motivi

del mezzo di primo g rado di Pe4 (pag g. 26 e seg g. dell’atto di appello,

nell’ambito del quale l’odierna appellante ha riproposto soltanto alcune

delle censure g ià veicolate in primo g rado e, come detto, dichiarate

tutte inammissibili dal primo Giudice).

4.4. A tal proposito si ribadisce che il comune di Arese ha riproposto

l’eccezione preg iudiziale di primo g rado secondo cui –muovendo dal

rilievo per cui il mezzo di primo g rado di Pe4 era stato proposto

soltanto il 6.4.2013- esso avrebbe dovuto dichiararsi tardivo rispetto alla

pubblicazione sul BURL dell’Accordo di Prog ramma, in data 24.12.2012

(ed inoltre inammissibile in quanto non erano stati impugnati

tempestivamente alcuni atti lesivi quali l’Approvazione del Piano

Attuativo del comparto C1).

4.4.1. Salvo quanto si dirà incidentalmente di seguito, si può prescindere

dall’approfondimento delle dette eccezioni stante la infondatezza dei

riproposti motivi di primo grado.

5. Il primo di tali riproposti motivi del mezzo di primo g rado di Pe4 è

certamente infondato per tabulas.

Invero la leg ge reg ionale della Lombardia 2-2-2010 n. 6 (recante
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Autorizzazioni per le g randi strutture di vendita)

così dispone: 1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una

g rande struttura di vendita sono sog getti ad autorizzazione rilasciata dal

comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi

di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto leg islativo 31 marzo 1998, n.

114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le domande sono valutate in ordine cronolog ico e, tra domande

concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore

superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la

concorrenza tra le domande è accertata su base reg ionale in relazione al

mese di calendario in cui risultano pervenute alla Reg ione.

3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:

a) le dichiarazioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs.

114/1998;

b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità

dell’insediamento con le previsioni deg li strumenti urbanistici comunali e

con i criteri reg ionali di prog rammazione urbanistica riferiti al settore

commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione;

c) la valutazione dell’impatto occupazionale netto;

d) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto

sociale;

e) lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo

quanto previsto dalla vigente leg islazione in materia di valutazione di

impatto ambientale.

4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla

provincia ed alla Reg ione è condizione di validità della prima riunione

della conferenza di servizi.

5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è

effettuata entro il sessantesimo g iorno dalla presentazione della
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domanda, previ accordi con la Reg ione e la provincia; la conferenza di

servizi si riunisce di norma presso la sede della Reg ione.

6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Reg ione copia della

domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di

spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente,

e provvede all’istruttoria preliminare. Ove l’intervento necessiti della

valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda,

il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi g iorni di cui al

comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto

ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della

domanda.

7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro

novanta g iorni dalla convocazione. Su segnalazione della Reg ione, le

conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il

termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano

comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza

avviata e l’ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di

priorità tra domande concorrenti.

8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di

servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della

medesima decorre dal sessantesimo g iorno dal ricevimento della

domanda da parte della Reg ione, a seguito di trasmissione da parte del

comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del

comune, la Reg ione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad

adempiere, indice la conferenza.

9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi

non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel

g iorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori,

presso la Reg ione.

10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni
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caso validamente assunte entro il termine di centoventi g iorni dalla data

di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere

inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della

domanda ai sensi e per g li effetti di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs.

114/1998 dell’eventuale dinieg o motivato. La comunicazione può essere

comunque validamente effettuata da ciascuno deg li enti rappresentati

nella conferenza di servizi.

11. È prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura

e del permesso di costruire, fatta salva la conclusione del procedimento

relativo all'autorizzazione all'apertura nei termini e secondo le procedure

di cui al presente articolo.

12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell’istruttoria

preliminare, dichiara l’ammissibilità della domanda ovvero dispone il

rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in

cui l’istruttoria preliminare abbia accertato l’assenza dei requisiti

sog gettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l’ammissibilità della

domanda la conferenza può chiedere elementi integ rativi. La richiesta di

integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.

13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla

prima riunione, g li enti e i sog getti di cui all’articolo 9, comma 4, del

D.Lgs. 114/1998.

14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali

estensioni della partecipazione ad altri sog getti interessati in relazione

all’area di g ravitazione dell’insediamento proposto come definita dal

prog ramma di cui all’articolo 4, comma 1, e l’eventuale informazione e

richiesta di parere a reg ioni confinanti.

15. [Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si è

conclusa la valutazione delle domande che precedono nell’ordine di

valutazione].

16. L’autorizzazione all’apertura di g randi strutture di vendita è revocata,
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salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei casi previsti dall’articolo 22,

comma 4, del D.Lgs. 114/1998 (16).

17. Nel caso di g randi strutture di vendita previste in piani attuativi o in

strumenti di prog rammazione neg oziata è prevista la correlazione tra il

procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale

disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo unico. Il

procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o

successivamente a quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani

attuativi o di prog rammi integ rati di intervento conformi al vigente

strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo

procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del

procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei

procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa

in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

18. Nel caso di g randi strutture di vendita previste in piani attuativi o in

strumenti di prog rammazione neg oziata la conferenza di servizi di cui

all’articolo 9 del D.Lgs. 114/1998 è convocata dal comune a seguito di

presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di

tutti g li allegati previsti dalla normativa reg ionale. La domanda deve

essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico

comunale, dopo l’adozione deg li stessi;

b) in caso di strumenti di prog rammazione neg oziata in variante allo

strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza reg ionale, nel

periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e

l’approvazione dell’ipotesi di accordo di prog ramma da parte della

Giunta reg ionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica

al momento della presentazione della domanda.

19. L’approvazione di uno strumento di prog rammazione neg oziata in

variante ag li atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per
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la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del

D.Lgs. 114/1998.

20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformità urbanistica della

g rande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale da parte del

comune competente. È applicabile quanto previsto al comma 6, secondo

periodo, anche qualora la g rande struttura di vendita sia prevista da

strumenti di prog rammazione neg oziata. Il rilascio dell’autorizzazione

all’apertura delle g randi strutture di vendita è subordinata alla positiva

conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

21. Il comune, entro dieci g iorni dal rilascio dell’autorizzazione di cui al

comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Reg ione (BURL) di un avviso contenente g li elementi identificativi

dell’insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta

della conferenza di servizi che ha deliberato l’accog limento della

domanda.”.

5.2. Nel caso di specie, la conformità urbanistica intervenne prima del

materiale rilascio del provvedimento autorizzativo (quest’ultimo risalente

al 23 gennaio 2013) sebbene dopo la seduta conclusiva della conferenza

di servizi (la pubblicazione dell’Accordo di Prog ramma è a questa

successiva).

Senonchè ciò rispetta in pieno la lettera dall’art. 6 comma 20 della leg ge

reg ionale lombarda n. 20/2010 (“la conformità urbanistica della g rande

struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attività commerciale da parte del comune competente”).

Non a caso l’appellante ricorre all’artifizio dialettico di affermare che

“sostanzialmente” vi sarebbe stato un malg overno della citata

disposizione di leg ge reg ionale, perché durante tutta la durata della

Conferenza di Servizi e financo allorchè si chiusero i lavori della

medesima detta conformità non era ancora intervenuta attraverso la
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pubblicazione dell’Accordo di Programma.

5.2.1. Un primo rilievo, a questo punto, si dovrebbe porre.

Delle due l’una: o lo svolg imento dei lavori della conferenza dei servizi e

l’avvenuta pubblicazione dell’Accordo di Prog ramma hanno portata

centrale ed assorbente, ma allora il mezzo di primo g rado di Pe4 sarebbe

tardivo (come sostenuto dal comune di Arese) perché l’accordo di

prog ramma venne pubblicato il 24. 12. 2012, ed il mezzo di primo g rado

venne proposto soltanto in data 6.4.2013;

ovvero deve prendersi atto che sino al rilascio della autorizzazione non

v’era certezza della lesione, ed allora però è evidente il rispetto da parte

delle amministrazioni della lettera del comma 20 dell’art. 6 citato.

5.3. Ma in disparte detta considerazione, la cronolog ia deg li accadimenti

rispetta pienamente il disposto di cui al citato comma 20 dell’art. 6 della

leg ge reg ionale –come neppure parte appellante può negare, pur

prospettando alternative interpretazioni sistematiche – ed il mezzo va

quindi disatteso.

L’inequivoco dato rappresentato dalla lettera del comma 20 dell’art. 6, è

“doppiato” da quello, parimenti chiaro e convergente, ad avviso del

Colleg io, di cui al comma 1 della citata disposizione di cui all’art. 6 citato

“L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una g rande struttura di

vendita sono sog getti ad autorizzazione rilasciata dal comune

competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui

all’articolo 9, comma 3, del decreto leg islativo 31 marzo 1998, n. 114” .

La conferenza di servizi –segue- e non precede l’autorizzazione; la

conformità urbanistica deve precedere l’autorizzazione (e così è

avvenuto, incontestatamente nel caso di specie), e costituisce illazione

invece che essa debba precedere la chiusura della conferenza di servizi.

Se poi si considera che: tutte le amministrazioni intervenute in

conferenza di servizi espressero l’assenso; che g ià nella seduta del 10

lug lio 2012 i Comuni di Lainate ed Arese avevano espresso la volontà di
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procedere alla conclusione e pubblicazione dell’Accordo di Prog ramma;

che al momento della convocazione della Conferenza di Servizi e,

ovviamente, dello svolg imento dei lavori di quest’ultima la variante era

g ià stata adottata, apparirà più chiara la non condivisibilità (non soltanto

formale ma, anche, sostanziale) della dog lianza.

5.3.1. La frag ilità della tesi appellatoria è poi dimostrata dal fatto che la

stessa appellante sostiene che – se si dovesse accedere alla

interpretazione del testo di leg ge reg ionale avallata dal Tar e che essa

definisce “atomistica”- si dovrebbe porre una questione di

costituzionalità del disposto di cui al citato art. 6 comma 20 della leg ge

reg ionale 2-2-2010 n. 6.

5.3.1. Il profilo di contrasto sarebbe rappresentato dal disposto di cui

all’art. 9 comma 5 del d.Lgs n. 114/1998 (disposizione, quest’ultima, che

nella costruzione di parte appellante sarebbe destinata a prevalere

t rat tandosi di disposizione a tutela della concorrenza rimessa alla

competenza esclusiva del leg islatore nazionale ai sensi dell’art. 117 della

Carta Fondamentale).

5.3.2. La costruzione di parte appellante appare artificiosa, forzata, ed in

ultima analisi non condivisibile e la prospettata questione di

costituzionalità manifestamente infondata.

5.3.3. Prevede l’art. 9 del d.Lgs n. 114/1998 (recante “Grandi strutture di

vendita” ) quanto di seguito “1. L'apertura, il trasferimento di sede e

l'ampliamento della superficie di una g rande struttura di vendita, sono

sog getti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per

territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceolog ici, l'ubicazione e la superficie di

vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del
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presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una

conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente

stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta g iorni dal

ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la

reg ione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla

conformità dell'insediamento ai criteri di prog rammazione di cui

all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a

mag g ioranza dei componenti entro novanta g iorni dalla convocazione; il

rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del

rappresentante della reg ione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica,

partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini,

delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più

rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento

interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di

altra reg ione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la

medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della

autorizzazione.

5. La reg ione adotta le norme sul procedimento concernente le

domande relative alle g randi strutture di vendita; stabilisce il termine

comunque non superiore a centoventi g iorni dalla data di convocazione

della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande

devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il

provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare

trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al

procedimento ai sensi della leg ge 7 ag osto 1990, n. 241, e successive

modifiche.

5.3.4. La semplice lettura della disposizione suindicata non consente di

rinvenire alcun contrasto con la disposizione di cui all’art. 6 della leg ge
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reg ionale lombarda n. 20/2010.

Ciò che la norma nazionale “pretende” è che vi sia una conferenza di

servizi che vag li il progetto ed esprima un assenso: ciò è certamente

avvenuto nel caso di specie. La tempistica non è ivi direttamente

reg olata, per cui parte appellante per dimostrare la non manifesta

infondatezza della censura avrebbe dovuto dimostrare il contrasto

sostanziale della disposizione di leg ge reg ionale con alcuno dei principi

fondamentali contenuti nella detta disposizione.

E’ poi forzata la tesi secondo cui nel caso de quo la supposta

prescrizione della leg ge nazionale farebbe riferimento alla tutela della

concorrenza: questo è senz’altro l’obiettivo e l’og getto generale della

legge n. 114/1998.

Ma con riguardo all’ordine temporale di emissione di provvedimenti di

compatibilità urbanistica, la prescrizione nazionale non afferisce alla

materia “tutela della concorrenza” ma, invece, quella dell’urbanistica (ed

è noto che “la normativa urbanistico- edilizia rientra nella materia

g overno del territorio", attribuita alla potestà leg islativa concorrente

delle reg ioni -art. 117 comma 3, Cost.”: ex aliis, ancora di recente T.A.R.

Genova –Liguria- sez. I

02/04/2015 n.356).

La prima dog lianza va quindi certamente disattesa, mentre la questione

di costituzionalità prospettata in via subordinata appare al Colleg io

manifestamente infondata.

5.4. Non mig lior sorte merita il secondo –ed ultimo- macromotivo di

primo grado riproposto alle pagg . 33-36 del ricorso in appello di Pe4.

5.4.1. Ivi si sostiene il vizio di difetto di istruttoria, connesso alla asserita

violazione del disposto di cui all’art. 4 della leg ge reg ionale della

Lombardia n. 6/2010 (“Il Consig lio reg ionale al fine di perseguire le

finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta reg ionale, approva,

garantendo il g iusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse
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generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza

stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di

servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e

dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e

rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione

del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica

culturale, i seguenti atti:

a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;

b) g li indirizzi generali per la prog rammazione urbanistica del settore

commerciale.

2. Il prog ramma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel

rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle

comunità locali, prevede:

a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad

orientamento dell'attività di programmazione deg li enti locali;

b) g li indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipolog ie di vendita,

indicando in particolare g li obiettivi di presenza e di sviluppo delle

g randi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti

territoriali o urbani;

c) i criteri generali per l'autorizzazione delle g randi e medie strutture di

vendita, in relazione alle diverse tipolog ie commerciali;

d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del

bilancio reg ionale;

e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio

all'ingrosso.

3. La Giunta reg ionale presenta annualmente al Consig lio reg ionale la

relazione sull'attuazione del prog ramma pluriennale per lo sviluppo del

settore commerciale.

4. La Giunta reg ionale provvede ag li ulteriori adempimenti di disciplina

del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per
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l'attività di pianificazione e di gestione deg li enti locali.

4 bis. I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione deg li

enti locali prevedono in particolare:

a) g li indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare ag li

insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del

territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale

esistente;

b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per

l’individuazione, attraverso il piano di g overno del territorio, delle aree

idonee per la localizzazione delle medie e g randi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale

anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e

parchegg i pertinenziali delle diverse tipolog ie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la

qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che teng ono conto

della qualità del contesto paesagg istico ed ambientale. [5]

4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare g li interventi di

prog rammazione comunale la Giunta reg ionale, con proprio atto di

indirizzo, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività

commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e

che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il g ioco lecito o

che sono destinate a sala da g ioco, nonché quelle che vendono

direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, g li alimenti di

propria produzione per il consumo immediato.”).

In sostanza, si afferma che sarebbero stati violati in sede di attribuzione

del punteg g io alla domanda proposta da Tea, i fattori di valutazione

esposti nel Prog ramma Triennale per lo sviluppo del Settore

Commerciale predisposti dalla Reg ione, e che tale violazione sarebbe

stata dirimente (“prova di resistenza”) poiché all’appellata avrebbe

dovuto sottrarsi un punteg g io –invece attribuitole-; ove le fosse stato
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sottratto detto punteg g io, essa non avrebbe rag g iunto il punteg g io

necessario perché l’istanza superasse il vag lio preliminare di ammissibilità.

Ciò in quanto sarebbe stata valutata la disponibilità del Comune ove

doveva sorgere la struttura a distribuire g li oneri di urbanizzazione ed

altri tributi conseguenti alla realizzazione del centro commerciale anche

ai Comuni contermini privi di g randi superfici di vendita (attribuendosi il

relativo punteg g io) sebbene si fosse soltanto in presenza di un

momentaneo prestito d’uso di parcheg g i, in vista di Expo 2015 ed in

coincidenza con quest’ultima.

Si era quindi “monetizzato” un semplice prestito d’uso.

5.4.2. La censura (g ià terzo motivo di primo g rado) non è fondata, ed

appare impingere in una scelta discrezionale della reg ione Lombardia, ed

in quanto tale insindacabile se non in virtù di una riscontrata

abnormità/illog icità qui non sussistente.

Non è in discussione che allorchè ricorra il caso della erezione di opere

di urbanizzazione a scomputo deg li oneri, le prime debbano essere

trasferite nella proprietà dell’Ente (ex aliis T.A.R. Campobasso –Molise-

sez. I 22/05/2013 n.315).

Ma non è questo il caso in esame.

Ci si trova qui al cospetto di opere ag g iuntive (parcheg g i) che hanno

avuto un costo (di realizzazione, ma anche di progettazione);

l’attribuzione della somma corrispondente a tale costo avrebbe dovuto

essere devoluta ai comuni contermini: essi vi hanno però rinunciato,

proprio in relazione alla realizzazione del parcheg g io, devoluto al

servizio della reg ione per tutta la durata della manifestazione Expo 2015

(la circostanza non è contestata).

Ed allora si è in presenza di una datio in solutum (utilizzo protratto del

parcheg g io in luog o di monetizzazione di somme in favore di comuni

contermini privi di g randi strutture) che non è disallineata rispetto al

reg olamento attributivo del punteg g io; che potrebbe in teoria essere

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

39 / 41



contestato nel merito, sub convenienza economica (parametro questo

che sfug ge al sindacato del Colleg io, in quanto impingente in

valutazioni di merito) ma che non implica alcun g iudizio di illeg ittimità

sulla attribuzione del correlativo punteg g io alla domanda di parte

appellata.

La circostanza poi, che nella forma l’impegno provenisse dalla società

interessata, invece che dal Comune, è irrilevante, posto che la

pattuizione venne dal Comune avallata.

E’evidente che la Reg ione aveva tutto l’interesse ad ottenere la

disponibilità del vasto (circa 4000 posti auto, come rimasto incontestato)

parcheg g io in vista di Expo 2015, per cui non vi sono vizi di leg ittimità

positivamente riscontrabili dal Colleg io.

5.5. Anche tale riproposto mezzo, in conclusione, non appare

persuasivo:le questioni appena vag liate esauriscono la vicenda sottoposta

alla Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma

dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza

tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante,

ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

6. Conclusivamente, l’appello va respinto nei termini di cui alla

motivazione che precede, e va dichiarato improcedibile il terzo motivo

del mezzo di primo g rado di Tea Spa, assorbito dal Tar e da questa

riproposto con memoria.

7. Le spese processuali del g rado vanno integ ralmente compensate tra le

parti, ciò rendendosi necessario anche a cag ione della rilevante

complessità g iuridica e fattuale della controversia ed alla non integ rale
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soccombenza di parte appellante, visto che la statuizione di rito di

inammissibilità contenuta nella g ravata decisione è stata riformata.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione

Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe

proposto, lo respinge nei termini di cui alla motivazione che precede,

dichiara improcedibile il terzo motivo del mezzo di primo g rado

riproposto da parte appellata.

Spese processuali del g rado integralmente compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 20 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consig liere

Oberdan Forlenza, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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