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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 Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2016, proposto da

Società  Avip  Italia  s.r.l.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Francesco

Fusco e Federico Frignani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Daniele Tosanotti in Genova, via Maragliano 10/B;

contro

il Comune di Savona, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara,

con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco

31/4;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Savona 30/11/2015n. 69206/2015, con

oggetto “Istanza per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Atto di

diniego 12/2015”, nella parte in cui ha respinto l’istanza volta ad ottenere il

nulla osta per il  mantenimento in opera di cartelli  pubblicitari siti  in via

Guidobono (lato mare – riferimento n. 41), altri due in via Stalingrado (lato

monte – riferimento n. 43 e n. 44) ed un ultimo impianto sito in via XX



Settembre (riferimento n. 49).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno

10 giugno 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come

specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Avip Italia s.r.l., che opera nel settore

pubblicitario per mezzo di cartellonistica e arredo urbano, ha impugnato il

provvedimento 30/11/2015 n. 69206/2015, avente ad oggetto “Istanza per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Atto di diniego 12/2015”, nella

parte  in  cui  ha  respinto  l’istanza  volta  ad  ottenere  il  nulla  osta  per  il

mantenimento in opera di quattro cartelli pubblicitari sui ponti ferroviari di

proprietà RFI s.p.a ubicati nel Comune di Savona in via Guidobono (lato

mare – riferimento n. 41), in via Stalingrado (lato monte – riferimento n. 43

e n. 44) ed in via XX Settembre (riferimento n. 49), con la motivazione che

“la collocazione  degli  stessi  contrasta con quanto  stabilito  dall’art.  13 del  già  citato

Piano [trattasi del Piano generale degli Impianti pubblicitari, n.d.r.] che detta

norme sulle distanze da rispettare dalle aree di intersezione stradale di cui all’articolo 3

del vigente Codice della Strada che, secondo l’interpretazione fornita dal Comando di

Polizia Municipale, devono ritenersi tali anche nell’ipotesi in cui una via a senso unico si

intersechi con un’altra via”.

A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1.  Illegittimità  del  provvedimento  per  violazione  dell’art.  23  d.lgs.

30.4.1992, n. 285. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione di

legge; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per



carenza di motivazione e difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti,

mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti.

La motivazione muoverebbe da presupposti errati, atteso che si tratterebbe

di  impianti  pubblicitari  da  allocarsi  su  ponte  ferroviario,  cioè  su  aree

demaniali escluse dalla disciplina del codice della strada (art. 23 comma 5

del  codice  della  strada),  sicché  all'ente  proprietario  della  strada  sarebbe

demandato solo il rilascio di un mero nulla osta di natura tecnica.

In  sostanza,  l'eventuale  diniego  di  nulla  osta  non  potrebbe  avere  quale

motivazione quella di un possibile contrasto con norme del CdS e/o del

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale.

2.  Illegittimità  per  violazione  di  legge  per  errata  interpretazione  ed

applicazione  dell’art.  13  del  piano  generale  degli  impianti  pubblicitari  e

mancata  applicazione  dell’art.  23  del  codice  della  strada;  nonché  per

eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria e per

travisamento dei fatti,  mancata considerazione di circostanze essenziali  e

dei presupposti.

L’inapplicabilità  dell’art.  13 del  piano generale  degli  impianti  pubblicitari

discenderebbe anche dalla circostanza che questo contempla una distanza

dal “punto di installazione del supporto verticale”, che nel caso di specie difetta, in

quanto  i  cartelli  sono  allocati  direttamente  sul  ponte  o  sottoponte

ferroviario, come previsto dalla normativa speciale.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Savona.

Con ordinanza 10.3.2016, n. 53 la sezione ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2022 il

ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La riserva allo Stato del diritto di esercitare direttamente, o di concedere in

esercizio, la pubblicità sui beni del demanio ferroviario, sancita dalla legge

18  marzo  1959,  n.  132  (recante  norme  per  la  pubblicità  sui  fabbricati,



manufatti,  impianti  e materiale rotabile di  pertinenza delle ferrovie dello

Stato),  non esclude il  potere comunale di controllo ed autorizzazione in

ordine alla pubblicità da effettuarsi sui medesimi (cfr. Corte cost., 6 maggio

1985, n. 131).

In particolare, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del codice della strada, “quando i

cartelli  e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili  da un'altra

strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla

osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie,

quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la

loro  collocazione  viene  autorizzata  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  previo  nulla  osta

dell'ente proprietario della strada”.

Tale nulla osta – com’è reso evidente dall’inserimento della disposizione nel

corpo  del  codice  della  strada  -  concerne  la  valutazione  di  rispondenza

all'esigenza  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  che  può

essere messa in pericolo dalla presenza di mezzi pubblicitari che, essendo

visibili dalla strada, possono potenzialmente interferire con la circolazione

stradale,  vuoi  ingenerando  confusione  con  la  segnaletica  stradale  o

rendendone difficile  e  meno efficace  la  percezione,  vuoi  anche soltanto

distraendo dalla  guida l'attenzione dei  conducenti  dei  veicoli  (cfr.  T.A.R.

Lombardia, Milano, III, 16 dicembre 2004, n. 6479).

In tal senso si giustifica pienamente la disposizione dell’art. 13 del piano

comunale  degli  impianti  pubblicitari  (doc.  8  delle  produzioni  20.4.22  di

parte  ricorrente)  –  che  peraltro  non  è  stato  fatto  oggetto  di  specifica

impugnazione  –  la  quale  vieta  di  collocare  impianti  pubblicitari  ad  una

distanza inferiore a venti metri dalle intersezioni stradali, essendo evidente

come, nel caso di specie, il “supporto verticale” coincida con la struttura

ferroviaria.

Le  spese  seguono  come  di  regola  la  soccombenza,  e  sono  liquidate  in

dispositivo.



P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Liguria  (Sezione  Prima),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

rigetta.

Condanna  la  società  ricorrente  al  pagamento,  in  favore  del  Comune  di

Savona, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila),  oltre

spese generali, IVA e CPA.

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

Così  deciso  in  Genova,  mediante  collegamento  da  remoto  ex  art.  17

comma 6 del D.L. 9.6.2021, n. 80, convertito in legge 6.8.2021, n.113, nella

camera  di  consiglio  del  giorno  10  giugno  2022  con  l'intervento  dei

magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Vitali Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO


