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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 Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2012, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

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

rappresentata e difesa dagli  avvocati Nicola Seminara e Mara Boffa, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Seminara in Catania, corso

delle Province, 203;

contro

A.N.A.S.  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Catania e dagli avvocati

Elda Maria Toscano e Caterina Maria Rita Marangia, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune  di  Misterbianco,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Adele  Maria  Olla',  con  domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento



a) con ricorso introduttivo:

-  della  nota  prot.  cpa  –  0000137  –  P  del  2.01.2012  del  dirigente

amministrativo  di  Anas  s.p.a.  –  sezione  compartimentale  di  Catania  –

ricevuta in data 26 gennaio 2012 avente ad oggetto “RA 15 Tangenziale

Catania km 13+200 carreggiata ME-SR”. Provvedimento di diniego:

- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso e, in particolare, dei

pareri in linea tecnica del 10.08.2011 e del 8.11.2011;

e per la condanna

-  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  derivati  alla  società  ricorrente  dai

provvedimenti impugnati;

b) con motivi aggiunti

per l’annullamento

- del  provvedimento prot.  CDG – 0522208-P del  4.10.2018 a firma del

Dirigente di ANAS S.p.A. avente ad oggetto: “Richiesta autorizzazione per

l'installazione di mezzo pubblicitario sulla R.A. 15 “Tangenziale Ovest di

Catania”,  KM 13+500 lato destro (esatto rilevato)” nella parte in cui “a

seguito del sopralluogo effettuato dalla competente Area Tecnica Anas in

data 06/09/2018 è stato confermato il diniego già espresso dal competente

Centro di Manutenzione Anas in data 10/08/2011 e formalizzato con nota

prot. CPA-0000137 del 02/01/2012” e dei relativi allegati, ivi compresa la

comunicazione interna del 2.11.2011, conosciuti in data 04.10.2018;

-  del  provvedimento  SAG/Service  e  Patrimonio/CT  Classifica  CT

145/2018 del 29.11.2018 a firma del dirigente di Anas avente ad oggetto:

“Richiesta di autorizzazione per l'installazione del Mezzo pubblicitario su

R.A. 15 “Tangenziale Ovest di  Catania”,  km 13+500 lato destro (esatto

rilevato). Rigetto Istanza ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.” nella

parte in cui: “A seguito del sopralluogo effettuato dalla competente Area

Tecnica  Anas  in  data  28/06/2018,  è  stato  confermato  il  diniego  già

espresso con nota CPA-0000137-P del 02/01/2012”;



e per la condanna

- di Anas S.p.A. al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla

società ricorrente dai provvedimenti impugnati, con riserva di quantificarne

l'ammontare in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. e del Comune di

Misterbianco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  smaltimento  del  giorno  4  luglio  2022  la  dott.ssa

Giuseppina  Alessandra  Sidoti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società

deducente ha esposto che:

-  con domanda  presentata  all’A.N.A.S.  S.p.A.  in  data  21  aprile  2011,  la

stessa  ha  richiesto  il  nulla  osta  per  l’installazione  di  alcune  insegne  nel

nuovo  punto  vendita  sito  presso  l’area  commerciale  in  località

Misterbianco, da apporre sui prospetti ove ha sede l’attività. Le insegne in

questione  sono  prospicienti  a  una  strada  di  proprietà  del  Comune

controinteressato e l’edificio in cui insiste l’esercizio commerciale dista circa

150 metri dal ciglio ovest della tangenziale di Catania;

- in data 6 giugno 2011, la società ricorrente ha presentato al Comune di

Misterbianco, ente proprietario della strada di accesso al punto vendita su

cui  si  affacciano  le  insegne  in  questione,  l’istanza  di  autorizzazione

all’installazione delle medesime;

-  in  data  27.09.2011  il  Comune  di  Misterbianco  ha  rilasciato

l’autorizzazione richiesta;



- con provvedimento del 2 gennaio 2012, l’A.N.A.S. ha espresso il parere

negativo all’installazione  delle  insegne,  avendo ritenuto  che  esse,  oltre  a

rappresentare una fonte di sicura distrazione per gli utenti in transito lungo

la R.A. 15 – Tangenziale di Catania, non rispetterebbero le disposizioni di

cui agli artt. 23, comma 7, del nuovo Codice della Strada e 47 del relativo

Regolamento.  E ciò sull’assunto per  cui  le  insegne de quibus sarebbero

qualificabili come impianti pubblicitari, non di esercizio. Il diniego è stato

preceduto,  ai  sensi  dell’art.  10-bis  della  Legge  n.  241/90,  dalla

comunicazione  dei  motivi  ostativi  all’accoglimento  della  domanda,  in

riscontro alla  quale la  società ricorrente ha presentato osservazioni,  che,

tuttavia,  non hanno determinato  un  ripensamento  da  parte  di  A.N.A.S.

S.p.A. rispetto alla determinazione già adottata.

Avverso  il  provvedimento  di  diniego  del  Dirigente  Amministrativo  di

A.N.A.S. S.p.A., la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I) “Violazione di legge (art. 23, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 285/1992; art. 53, comma

1, D.P.R. 16.12.1995 n. 495). Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà,

illogicità, travisamento dei presupposti di fatto”.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato da incompetenza, atteso che

l’ente proprietario della  strada sulla  quale  sono collocate  e  affacciano le

insegne  è  il  Comune  di  Misterbianco,  il  quale,  del  resto,  ha  rilasciato

l’autorizzazione con determinazione del 27.09.2011.

La resistente, invece, avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare un parere tecnico

(nulla osta), secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D. Lgs.

N. 285/1992, che lo prescrive per il caso in cui i cartelli e gli altri mezzi

pubblicitari collocati su una strada siano visibili da un’altra appartenente ad

ente diverso.

II) “Violazione di  legge  (artt.  23,  comma 7, del  D. Lgs.  n.  285/1992; art.  53,

comma 5, del D.P.R. 495/1992; art. 20 della l. n. 241/1990)”.

Sull’istanza della società ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso,



poiché  il  periodo  intercorso  tra  la  presentazione  della  stessa  e  il

provvedimento impugnato risulta ben superiore rispetto al termine previsto

dall’art.  53,  comma 5 del  D.P.R. n.  495/1992,  decorso il  quale il  potere

dell’ente si sarebbe consumato.

L’A.N.A.S.  S.p.A.  avrebbe,  al  più,  potuto  adottare  un provvedimento in

autotutela, i  cui requisiti  – tuttavia – non caratterizzano l’atto di diniego

impugnato.

III)  “Violazione  e  falsa  applicazione  di  legge  (art.  23,  commi 1 e  7,  D.  Lgs.  n.

285/1992; art. 47 D.P.R. 495/1992; art. 2-bis D.L. n. 13/2002; art. 3 L. n.

241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”.

Lamenta  la  società  ricorrente  che  l’A.N.A.S.  abbia  erroneamente

individuato  la  norma  applicabile  alla  fattispecie  in  esame,  in  quanto  le

insegne non sono collocate “lungo” o “in vista” della tangenziale. L’istanza

di  autorizzazione,  pertanto,  avrebbe  dovuto  essere  vagliata  alla  luce  dei

presupposti di cui al comma 1 dell’art. 23, D. Lgs. n. 285/1992, che non

vieta  in  assoluto l’installazione di  insegne pubblicitarie,  ma solo qualora

ricorrano determinate condizioni impeditive e le insegne rappresentino un

pericolo per la circolazione, il che non sarebbe nel caso di specie.

Quand’anche,  poi,  si  dovesse  ritenere  applicabile  il  comma  7  della

summenzionata  disposizione  (pubblicità  lungo  e  in  vista  degli  itinerari

internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi

accessi), il diniego sarebbe comunque illegittimo poiché ad essere vietata è

l’apposizione di insegne pubblicitarie e non anche di insegne d’esercizio,

quali  sarebbero  quelle  in  questione,  purché  autorizzate,  come  nel  caso,

dall’ente proprietario della strada ossia dal Comune di Misterbianco. E non

potrebbe  dubitarsi  che  le  insegne  oggetto  della  presente  vicenda

contenziosa  rientrino  nell’ambito  della  seconda  categoria,  poiché  esse

sarebbero  site  in  corrispondenza  degli  ingressi  del  punto  vendita  e

risulterebbero  conformi  –  per  dimensioni  e  contenuto  –  al  dettato



normativo di riferimento.

IV) “Violazione  e  falsa  applicazione  di  legge  (art.  3 e  10-bis  L.  n.  241/1990).

Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”.

Il provvedimento si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui le insegne

sarebbero tali  da arrecare disturbo visivo agli  utenti  dell’autostrada. Così

non sarebbe, atteso che la maggior parte delle insegne è collocata sul lato

sud del fabbricato e dunque sulla facciata opposta al senso di marcia dei

veicoli; inoltre, la conformazione del terreno consentirebbe di occultare la

vista delle insegne poste sul lato est del fabbricato agli utenti in transito

sulla R.A. 15, direzione Siracusa.

2. L’A.N.A.S. S.p.A. si è costituita in giudizio al fine di resistere e sostenere

la legittimità dei provvedimenti impugnati.

3. Il Comune di Misterbianco si è costituito in giudizio

4. Nel mese di luglio 2018, la società deducente ha presentato ad A.N.A.S.

S.p.A. una richiesta per lo spostamento dell’insegna di esercizio situata sul

prospetto est del “Corpo D” presso il nuovo edificio, posto in adiacenza al

primo,  all’interno  del  quale  la  società  ha  ampliato  la  sede  della  propria

attività.

L’Ente  resistente,  previo  preavviso  dei  motivi  ostativi  del  4.10.2018,  il

successivo 29 novembre ha emesso la relativa determinazione di diniego.

La società deducente, sia pure rappresentando che le esigenze commerciali

a  fondamento  della  richiesta  di  spostamento  dell’insegna  siano  venute

meno, ha proposto motivi aggiunti avverso tale nuovo provvedimento nella

parte  in  cui  sia  confermativo  (a  seguito  di  nuova  istruttoria)  della

determinazione di diniego gravata con il ricorso introduttivo, le cui censure

ha riproposto.

5. Con memoria del 3 gennaio 2019, l’A.N.A.S. s.p.a. ha eccepito, in via

preliminare, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di

interesse  poiché il  provvedimento di  diniego impugnato sarebbe riferito



allo spostamento delle insegne pubblicitarie, non anche alla conferma del

provvedimento gravato col ricorso introduttivo; in ogni caso, ha sostenuto

la natura di provvedimento meramente confermativo dell’atto in questione,

inidoneo – in quanto tale – a riaprire i termini di impugnazione; ha inoltre

eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa della comunicazione dei motivi

ostativi  all’accoglimento  dell’istanza,  essendo  essa  un  atto

endoprocedimentale.  Nel merito,  ha controdedotto alle censure sollevate

dalla società ricorrente.

6. All’udienza straordinaria del 4 luglio 2022, il  Collegio ha trattenuto la

causa in decisione.

DIRITTO

1. La fattispecie posta all’attenzione del Collegio concerne la legittimità (o

meno) del provvedimento con cui l’A.N.A.S. S.p.A. ha negato alla società

ricorrente  l’autorizzazione  all’installazione  di  sei  insegne  da  collocarsi

presso l’immobile ove la  medesima esercita  la  propria attività d’impresa,

sito  all’interno  del  Parco  Commerciale  denominato  “Centro  Sicilia”  nel

Comune di Misterbianco.

In punto di fatto, in particolare, la richiesta ad Anas – che, secondo parte

ricorrente, era volta ad ottenere non già un provvedimento autorizzatorio,

bensì un nulla-osta – è stata presentata con riguardo a quattro insegne da

apporsi sul prospetto sud dell’edificio e alle restanti due sul prospetto est (v.

la relazione tecnica illustrativa del progetto insegne e l’istanza di parte, di

cui  ai  documenti  n.  2  e  n.  7  in  allegato  al  ricorso  introduttivo),

rispettivamente  sporgenti  l’uno  sulla  strada  comunale  Cubba-Tenutella,

l’altro sulla Tangenziale di Catania (cfr. planimetrie prodotte in allegato al

ricorso introduttivo).

Il  provvedimento  di  diniego  all’installazione  degli  impianti,  oggetto  del

presente  giudizio,  è  stato  adottato  dalla  società  resistente  facendo

applicazione dell’art. 23, comma 7, d. lgs. n. 285/1992.



2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di scrutinare congiuntamente il primo, il

terzo e il quarto motivo di gravame.

2.1. I motivi sono infondati nei sensi che seguono.

2.2. Occorre prendere le mosse dall’art. 23, co. 7, cit, ai sensi del quale: “È

vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle

autostrade  e  delle  strade  extraurbane  principali  e  relativi  accessi.  Su  dette  strade  è

consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente

proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti

servizi o indicazioni agli  utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne

pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della

strada  ed  entro  i  limiti  e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti.  Sono  inoltre  consentiti,  purché  autorizzati  dall'ente

proprietario della strada, nei limiti  e alle  condizioni stabiliti  con il  decreto di cui al

periodo precedente, cartelli  di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti

d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il

decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai

quali si applicano le disposizioni del periodo precedente”.

Da  tale  norma  si  ricava  il  generale  divieto  di  installazione  di  impianti

pubblicitari lungo o in vista dei percorsi autostradali, in relazione alle loro

caratteristiche di percorribilità, salva la possibilità di collocarvi insegne di

esercizio.

La ratio della norma si rinviene nella esigenza di prevenire la collocazione,

sugli spazi destinati alla circolazione veicolare ovvero sugli spazi a questi

adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti, al

fine  di  evitare  il  consequenziale  sviamento  della  stessa  dall’unica  ed

essenziale  funzione  della  guida  del  veicolo  (Cons.  Stato,  sez.  VI,  29

novembre  2012,  n.  6044).  Invero,  tale  disciplina  è  diretta  a  tutelare  un

valore di primaria importanza quale l’interesse pubblico alla sicurezza della



circolazione  veicolare  anche  per  la  tutela  della  pubblica  incolumità  e

comporta  scelte  di  merito  riservate  all’amministrazione  competente  in

funzione della tutela di tale interesse generale (Cass. civ., sez. II, 26 luglio

2017, n. 18565), con la conseguenza che l’impatto visivo e le potenzialità di

disturbo  delle  insegne,  in  considerazione  delle  loro  caratteristiche

(dimensioni,  luminosità,  intermittenza,  rifrangenza,  ecc.)  e  della

correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue devono essere

previamente valutate dall'ente proprietario della strada, onde adempiere alla

funzione  loro  demandata  della  tutela  della  sicurezza  della  circolazione

(Cass. civ.,  sez. II,  7 novembre 2017, n. 26346); inoltre la valutazione in

ordine alla pericolosità per la circolazione stradale è basata su un potere di

natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o per

difetto di motivazione (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974; Cons.

Stato, sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044; T.A.R. Potenza, sez. I, 6 ottobre

2021, n. 630).

2.3.  Ciò  posto,  al  fine  di  vagliare  la  legittimità  dell’operato  di  A.N.A.S.

S.p.A., occorre previamente accertare se i manufatti di cui si discute siano

collocati  “in  vista”  o  “lungo” la  tangenziale  di  Catania  e  se  abbiano la

natura di insegne d’esercizio o pubblicitarie.

2.3.1.  Quanto al  primo aspetto (essere  collocati  “in  vista”  o “lungo” la

tangenziale  di  Catania),  esaminando  la  documentazione  in  atti  (cfr.  in

particolare i video depositati in allegato al ricorso introduttivo, nonché la

documentazione  fotografica  versata  unitamente  al  ricorso  per  motivi

aggiunti),  osserva  il  Collegio  che  le  insegne  identificate,  nell’istanza

presentata dalla società deducente, ai numeri 1 e 2 nonché 5 e 6, risultino

visibili dalla R.A. 15 Tangenziale ovest di Catania, in ambedue i sensi di

marcia, sì da giustificare l’applicabilità dell’art. 23, co. 7, d. lgs. n. 285/1992

da parte dell’Amministrazione resistente.

2.3.2.  Quanto  al  secondo  aspetto  (natura  di  impianto  di  esercizio  o



pubblicitario), va ricordato che l’art. 47 del regolamento di esecuzione del

codice della strada definisce “insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici,

completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali

di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze

accessorie alla stessa”.

La nozione di insegna di esercizio, comportando una deroga al divieto di

installazione di impianti  pubblicitari  lungo e in vista delle autostrade,  va

intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in

cui essa serva esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di

impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario,

potenziale  fonte  di  distrazione  e  di  pericoli  per  la  circolazione  (cfr.

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4867 del 2017, n. 710 del 2016, n. 3782 del

2007; T.A.R. Bologna, sez. I, 20.03.2017 n. 236).

Dunque,  per  insegna  di  esercizio  deve  intendersi  l’insegna  che  risulti

installata  sulla  sede  dell’attività  per  individuare  l’azienda  nella  sua

dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare

l’attività  produttiva  dell’impresa,  limitandosi  soltanto  a  segnalare  la

denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47

del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato,

sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974).

Venendo  al  caso  di  specie,  non  solo  per  collocazione  (sul  tetto  dello

stabilimento),  ma anche,  e  soprattutto,  per  dimensioni,  caratteri  e  chiari

messaggi  propagandistici  che  sono  loro  propri,  le  insegne  n.  1  e  2  sul

prospetto  sud  –  recanti  le  diciture  “BRICOMAN.  PIU’

PROFESSIONALE,  MENO  CARO”  e  LE  MIGLIORI  MARCHE  A

PREZZI DI INGROSSO” – vanno qualificate come impianti pubblicitari,

visibili  anche  a  notevole  distanza,  idonei  a  richiamare  l’attenzione  (o  la

curiosità) degli utenti dell’autostrada e ad arrecare agli stessi disturbo visivo,

in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la



sicurezza della circolazione.

Parimenti deve ritenersi con riguardo alle insegne nn. 5 e 6 sul prospetto

est, le quali, per altro verso, non possono ritenersi funzionali alla normale

attività  d’impresa  ovvero  volte  alla  esclusiva  indicazione  della  sede

d’esercizio,  essendo  posizionate  su  fronte  diverso  rispetto  a  quello

principale, ove sono situati gli accessi al punto vendita. Non può dubitarsi,

dunque, che esse fungano da richiamo pubblicitario.

2.3.3.  Pertanto,  sulla  scorta  dei  principi  di  diritto  sopra  richiamati,  il

provvedimento di diniego adottato dalla Amministrazione resistente – in

parte qua (ossia con riferimento agli impianti 1, 2, 5 e 6) – appare immune

alle  censure  di  parte  ricorrente,  atteso  che  le  valutazioni  espresse

dall’A.N.A.S. circa la funzione pubblicitaria e la pericolosità delle insegne –

espressione,  come  detto,  di  potere  tecnico-discrezionale  dell’ente  -  non

possono  considerarsi  affette  da  manifesti  profili  di  illogicità  e

irragionevolezza.

In  altri  termini  l’art.  23,  co.  7,  del  d.  lgs.  n.  285  del  1992  appare

correttamente applicato dall’A.N.A.S. e le motivazioni che lo sorreggono

con riferimento ai detti impianti sono sufficienti e autonome e quindi tali

da fondare il diniego.

3. D’altronde non è per essi possibile sostenere che si sia formato il silenzio

assenso, in quanto per gli impianti pubblicitari non è applicabile l'istituto

del  silenzio-assenso (secondo motivo di  ricorso),  trattandosi  di  strutture

interferenti con la sicurezza stradale, come tali non rientranti nel novero

della semplificazione di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, per i quali

è  necessaria  l'autorizzazione  esplicita,  come  previsto  dalla  normativa

vigente (art. 23, d.lgs. n. 285 del 1992, d.P.R. n. 495 del 1992, d.lgs. n. 446

del 1997).

In particolare, con riferimento al tema che occupa è stato affermato che il

termine  per  la  definizione  delle  domande  di  installazione  di  cartelli



pubblicitari,  previsto  dall'art.  53,  comma  5,  del  d.p.r.  n.  495/1992  non

riveste carattere perentorio (ma ordinatorio), non risultando espressamente

qualificato dalla norma come tale e il decorso del termine non comporta il

formarsi  del  silenzio  assenso  sulle  relative  domande  (T.A.R.  Campania,

Napoli, Sez. VIII, 18.06.2014, n. 3414).

4. In relazione, invece, ai manufatti identificati ai numeri 3 (che elenca le

categorie di materiali presenti all’interno del punto di vendita) e 4 (centro

edilizia, con indicazione del varco di entrata e di uscita dell’area di vendita),

meritano accoglimento le censure con cui la società ricorrente lamenta il

vizio di incompetenza che inficia il provvedimento impugnato e contesta la

loro individuazione quali impianti pubblicitari.

Invero, non v’è dimostrazione in atti  della visibilità dei suddetti impianti

dalla tangenziale di Catania, anzi non risultano immediatamente percepibili

sulla base della documentazione prodotta dalle parti, sicché in tal caso non

può trovare applicazione per essi l’art. 23, co. 7, del codice della strada.

Inoltre,  appare  risolutiva  la  circostanza  che  indubbia  è  la  loro  funzione

segnaletica  piuttosto  che  pubblicitaria,  in  quanto  essi  si  limitano  a

localizzare  il  “centro  edilizia”  ed  altri  specifici  settori  di  vendita,  senza

alcuna reclamizzazione dei prodotti  offerti  in vendita o in generale sulla

qualità complessiva dell’offerta proposta dal soggetto venditore.

L’accoglimento, nei termini sopra rappresentati, delle dette censure assorbe

i  restanti  motivi  di  gravame  e  determina  l’illegittimità  del  diniego  con

riferimento ai manufatti nn. 3 e 4.

4.1. Né appare rilevante l’evocata sentenza del Giudice di Pace relativa a un

verbale di contravvenzione elevato dall’ANAS nei confronti della ricorrente

per impianti  pubblicitari  senza autorizzazione,  in quanto -  in disparte la

circostanza che non risulta inequivocabilmente chiarito se la detta sentenza

sia o meno passata in giudicato e se essa si riferisca a tutti gli impianti qui in

considerazione o solo ad alcuni di essi – appare risolutiva la circostanza che



la  presente  controversia  attiene  non  al  verbale  di  contestazione  (di

pertinenza  del  giudice  ordinario),  ma  all’impugnazione  di  un

provvedimento amministrativo (diniego di autorizzazione all’installazione di

impianti pubblicitari), il quale interferisce con interessi pubblici (tra i quali,

ad  esempio,  l’interesse  alla  sicurezza  stradale)  e  la  cui  giurisdizione

appartiene a questo Tribunale.

5. La domanda risarcitoria - formulata in forma generica e non provata - va

disattesa.

6. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, esso è inammissibile

per carenza originaria di interesse.

Inammissibile  è  l’impugnazione  del  preavviso  di  rigetto,  in  quanto  atto

endoprocedimentale  non  immediatamente  lesivo  (cfr.  di  recente  T.A.R.

Lazio, Roma, sez. III, 14.02.2022, n. 1728)

Inammissibile  è  pure  l’impugnazione  del  diniego  alla  richiesta  di

spostamento  degli  impianti  poiché,  per  quanto  sostenuto  dalla  parte

ricorrente, la stessa non ha più interesse al chiesto spostamento. Né residua

interesse  ad  impugnare  l’atto  in  questione  in  quanto  confermativo  del

precedente diniego, poiché, dal tenore letterale dello stesso, emerge che la

determinazione  dell’A.N.A.S.,  piuttosto  che  confermare  –  con  nuova

istruttoria – il precedente diniego, effettui la nuova valutazione in relazione

all’avanzata  richiesta  di  spostamento  di  un’insegna  pubblicitaria,  su  cui

parte ricorrente, come detto, non ha più interesse.

Ad ogni modo, avendo la società ricorrente riproposto i medesimi profili di

illegittimità  di  cui  al  ricorso  introduttivo,  valgono  le  medesime

considerazioni  già  svolte,  per  cui  lo  stesso  nel  merito  è  comunque

infondato.

7. Conclusivamente, il ricorso introduttivo va in parte accolto e per il resto

respinto nei termini e sensi di cui sopra; il ricorso per motivi aggiunti va

dichiarato inammissibile; va respinta a domanda risarcitoria.



8. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della

fattispecie.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia,  sezione  staccata  di

Catania  (Sezione  Seconda),  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso

introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

a) accoglie il ricorso introduttivo nei limiti di cui in parte motiva e lo rigetta

per il resto;

b) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

c) respinge la domanda risarcitoria.

d) compensa le spese di giudizio.

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Alessandra Sidoti Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL SEGRETARIO


