
N. 00970/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2010, proposto da: 

Il Paradiso della Frutta s.a.s. di Fiumano' Domenico & C., rappresentata

e difesa dagli avv. Ennio Pischedda, Mauro Vallerga, con domicilio

eletto presso Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52; 

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Paoli, con

domicilio eletto presso Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9; 

per l'annullamento

del provvedimento n. 236 emanato in data 8 aprile 2010 dalla Direzione

Sviluppo Economico e Commercio del Comune di Genova avente ad

oggetto la decadenza dalla autorizzazione/concessione n. 3243 del 1°

marzo 2005 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con

posteggio fuori mercato in via Frate Oliverio intestata a “Il paradiso

della frutta s.a.s. di Fiumanò Domenico” con ordine di rimozione della

struttura per l’esercizio dell’attività entro sette giorni e la



rappresentazione di ulteriori eventuali sanzioni in caso di inosservanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Raffaele

Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 15 aprile 2010 la s.a.s. “Il paradiso della Frutta”

in persona del legale rappresentante Domenico Fiumanò impugnava,

chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il

quale la Direzione Sviluppo Economico e Commercio del Comune di

Genova lo aveva dichiarato decaduto dalla concessione di suolo pubblico

e dall’autorizzazione commerciale relativamente a posteggio fuori

mercato in via Frate Oliverio, zona Caricamento, a causa dell’eccedenza

di occupazione e di altre violazioni di norme, contestate a seguito di

sopralluoghi di agenti accertatori.

Il ricorrente premetteva in fatto che il posteggio fuori mercato

concessogli per banco di vendita di frutta fresca costituiva l’unica fonte

di sostentamento della sua famiglia, che fruiva della collaborazione di tre

dipendenti, e che aveva manifestato disponibilità a sostituire la struttura

una analoga di dimensioni ridotte oppure a traslocare in diversa zona di

Genova e deduceva quindi le seguenti censure:

1.Illegittimità di verbale di ispezione e contestazione elevati in data 12 e

24 luglio 2009 e relativi alla presenza presso il banco di vendita della

dipendente Martinez asseritamente priva di apposita delega. Illegittimità



derivata del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione. Violazione

e falsa applicazione degli artt. 28, 143 e 147 T.U. regionale del

commercio. Abnormità, arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta,

irragionevolezza, illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione,

vizio di istruttoria e travisamento. Nei verbali si contesta che, in assenza

del titolare, la vendita era condotta da persona addetta sprovvista di

delega. La persona presente, la dipendente Anabel Martinez, è una

dipendente e l’assenza del Fiumanò aveva un carattere sporadico e

fisiologico, nulla è dimostrato circa la mancanza alla Martinez dei

requisiti morali e professionali, l’eventuale sostituzione del titolare

assente da parte di persona non dipendente collaboratrice familiare o

senza il consenso dei requisiti previsti è punita con una mera sanzione

pecuniaria.

2.Illegittimità di verbale di ispezione e contestazione relativi alla

occupazione di una porzione di suolo pubblico maggiore rispetto a

quella autorizzata. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.della

s., 29 D. Lgs. 31.3.98 n. 114, 147 lett. d) legge reg. Liguria 3.1.07 n. 1.

Violazione del principio di legalità, tassatività e indeterminatezza degli

uffici amministrativi di cui all’art. 1 L. 24.11.81 n. 689. Abnormità,

arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, illogicità,

eccesso di potere e difetto di motivazione. Nullità dell’atto gravato. La

polizia municipale ha rilevato la violazione del codice della strada del

punto evidenziato in rubrica, laddove la misura del gazebo condotto dal

Fiumanò sarebbe di metri 4x4 invece che 4x3. A prescindere che la zona

interessata è pedonale e non riguarda la circolazione dei veicoli, la

condotta in questione può essere sanzionata con una pena pecuniaria e

con la sanzione accessoria della rimozione dell’opera abusiva e non con

la decadenza del titolo di autorizzazione alla vendita. Vi è quindi



un’evidente sproporzione tra sanzione comminata in condotta accertata.,

la quale poteva portare semmai ad una sospensione del titolo e non alla

sua revoca. Anche la legge regionale prima richiamata prevede la

decadenza dalla concessione di posteggio per gravi e reiterate violazioni

e non può essere collegata alle misure del gazebo lievemente superiori a

quanto assentito. Né si rinvengono altre norme che possano giustificare

quanto deliberato dalla P.A.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 147 legge reg. 1/07 in

relazione all’art. 143 stessa legge, all’art. 29 D. Lgs. 114/98 ed all’art. 18

regolamento comunale al commercio su aree pubbliche. Travisamento

della fattispecie. Abnormità. A mente della legge regionale in rubrica

autorizzazioni e concessioni per posteggi nei mercati e nelle fiere

decadono davanti a gravi e reiterate violazioni. Nel caso di specie non vi

è né un mercato, né una fiera, ma solo un posteggio in un ordinario

spazio pubblico e ciò ha un valore poiché la fattispecie evocata dal

Comune è connessa al sacrificio di un concorrente, mentre lo spazio

pubblico comune non è condiviso da altri operatori. Quindi si può

presumere che potevano essere adottate sanzioni di sospensione della

concessione oppure sanzioni pecuniarie, ma non la decadenza con

l’ordine di sgombero con brevissimo termine e minaccia di confische

varie.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di

spese.

Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, sostenendo

l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 160 del 30 aprile 2010 questo Tribunale respingeva la

domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ma l’ordinanza

veniva poi riformata in appello.



Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è il provvedimento di decadenza dalla concessione di

suolo pubblico e dall’autorizzazione commerciale della Società Il

paradiso della frutta s.a.s. di Fiumanò Domenico relativamente a un

posteggio fuori mercato in via Frate Oliverio, zona Caricamento,

provvedimento emesso a seguito del riscontro di una serie di violazioni

commesse dal rappresentante della stessa Società Domenico Fiumanò,

consistenti nell’aver lasciato la gestione del banco di rivendita di frutta a

una dipendente sprovvista di delega e dell’accertamento dei requisiti di

legge ed inoltre, ancor più, di aver occupato uno spazio pubblico di m. 4

x 4 invece che m. 4 x 3, invadendo anche l’area circostante con le

proprie mercanzie.

I fatti non sono in realtà apertamente contestati dal Fiumanò, il quale si è

limitato ad affermare che la gestione da parte della dipendente Anabel

Martinez era un fatto del tutto sporadico e che comunque la P.A. non

aveva svolto alcuna istruttoria sulla sostenuta assenza di requisiti, e le

censure sono fondamentalmente sollevate contro l’illegittimità e la

sproporzionalità della sanzione adottata.

In primo luogo la Martinez non ha in alcun modo dimostrato agli agenti

accertatori di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge

regionale ligure n. 1/2007 per coloro i quali sostituiscono il titolare

assente, né il Fiumanò ha in qualche modo provato l’occasionalità delle

sue assenze causa della sua sostituzione presso il banco di vendita.

Ma parte restante del ricorso, volta appunto contro la gravosità

illegittima del provvedimento di decadenza, è fondata.

Da un lato, per quanto concerne la questione della sostituzione da parte

di soggetto presuntivamente senza i requisiti necessari prescritti per



l’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’art. 143 co. 2 legge reg. n.

1/2007 stabilisce che “in caso di assenza del titolare, l'esercizio del

commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o

collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all’art. 12

e, ove richiesti, di quelli di cui all’art. 13, è punito con una sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da €. 250,00 a €.

1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.

Quindi una pronuncia di decadenza basata da un’irregolare sostituzione

della gestione della vendita è del tutto priva di giustificazione normativa.

Dall’altro, tanto la legge reg. ligure n. 1/2007 quanto i regolamenti

comunali genovesi non offrono il destro per giungere a tale tipo di

sanzione radicale.

A prescindere dal fatto ammesso in sostanza anche dalle difese del

Comune sull’erronea applicazione alla fattispecie concreta di norme del

codice della strada, comunque anch’esse - art. 20 - non prevedenti

decadenze o revoche di provvedimenti concessori o autorizzatori, si deve

rilevare che l’art. 147 della legge reg. n. 1/2007 è inapplicabile al caso di

specie, perché riguarda posteggi in fiere o mercati, situazioni che vedono

soggetti concorrenti al rilascio di uno spazio pubblico definito, e non

situazioni generiche di banchi del tutto isolati collocati in aree pubbliche

non specificamente finalizzate all’esercizio del commercio: è chiaro che

la norma che statuisce la perdita della concessione/autorizzazione ha una

sua ratio, in quanto l’occupazione di spazi ulteriori si pone in conflitto

con i diritti altrui.

Dunque anche tale fattispecie non può ricadere sotto l’egida del già

richiamato art. 143 legge reg. citata, concernente l’esercizio del

commercio su aree pubbliche, il quale prevede al comma 3 la sanzione

amministrativa del pagamento della somma da €. 250,00 a €. 1.500,00



per chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per

l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione

delle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, ossia le disposizioni che

governano l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La legge reg. n. 1/2007 non disciplina poi i casi di particolare gravità

delle violazioni e perciò, ai sensi dell’art. 159 stessa legge regionale, va

applicato l’art. 29 D. Lgs. 114/98 il quale, per detti casi, statuisce al

comma 3 la possibilità della sanzione della sospensione dell’attività di

vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Tale ultima sanzione è ribadita poi dal regolamento comunale di

commercio approvato il 3 ottobre 2006, il quale espressamente all’art. 18

prevede l’applicazione dell’art. 29 D. Lgs. 114/98 per le violazioni più

gravi, tra le quali vi è appunto l’abusiva estensione di oltre 1/5 della

superficie autorizzata, senza alcuna menzione della decadenza.

Per le considerazioni suesposte il ricorso deve quindi essere accolto e va

annullata la pronuncia di decadenza impugnata.

La sussistenza delle violazioni commesse consente comunque la

compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 giugno

2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore



Oreste Mario Caputo, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2011

IL SEGRETARIO

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



N. 00160/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00317/2010 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2010, proposto da:

Il Paradiso della Frutta Sas di Fiumano' Domenico & C., rappresentato e

difeso dagli avv. Ennio Pischedda, Mauro Vallerga, con domicilio eletto

presso Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Paoli, con

domicilio eletto presso Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento datato 8\4\2010 e notificato in data 9\4\2010 avente ad

oggetto decadenza entro sette giorni dalla notifica

dell'autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio sulle aree

pubbliche, con posteggio fuori mercato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 il dott.

Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che le censure sollevate non appaiono caratterizzate da

evidenti elementi di fondatezza e che il comportamento del Comune di

Genova sembra ad un primo esame del tutto corretto;

P.Q.M.

respinge la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 aprile

2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2010

IL SEGRETARIO





N. 00139/2010 REG.ATTI
N. 00317/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2010, proposto da: 

Il Paradiso della Frutta Sas di Fiumano' Domenico & C., rappresentato e

difeso dagli avv. Ennio Pischedda, Mauro Vallerga, con domicilio eletto

presso Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52; 

contro

Comune di Genova; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento datato 8\4\2010 e notificato in data 9\4\2010 avente ad

oggetto decadenza entro sette giorni dalla notifica

dell'autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio sulle aree

pubbliche, con posteggio fuori mercato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai



sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

- ritenuto che, allo stato e per il limitato periodo intercorrente fino alla

pronuncia nella naturale sede collegiale nella prima camera di consiglio

utile (29 aprile 2010), alla luce degli effetti immediatamente lesivi

derivanti dall’atto impugnato, sussistono i presupposti di estrema gravità

ed urgenza richiesti dalla legge per la concessione della misura cautelare

provvisoria;

- considerato che in termini opposti non paiono prevalere, per tale

limitato periodo, diversi e superiori interessi pubblici;

- atteso che occorre altresì fissare per la medesima data indicata la

trattazione collegiale in sede cautelare del presente gravame, secondo il

calendario delle udienze.

P.Q.M.

- accoglie l’istanza di sospensione provvisoria del provvedimento

impugnato, fino alla pronuncia cautelare in sede collegiale;

- fissa per la trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio

del 29 aprile 2010.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti, anche a mezzo fax.

Così deciso in Genova il giorno 16 aprile 2010.

 Il Presidente ff
 Davide Ponte



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/04/2010

IL SEGRETARIO


