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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 l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2018, proposto da

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L., anche in qualità di incorporante la IKEA

ITALIA PROPERTY S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con

domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come

risultanti  dai  registri  di  giustizia,  degli  avv.ti  Gianni  Forlani,  Antonella

Terranova e Maria Francesca Soriano che la rappresentano e difendono nel

presente giudizio

contro

- STRADA DEI PARCHI SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

con  domicilio  digitale  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,

come risultate dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Ramundo che la

rappresenta e difende nel presente giudizio;

-  UFFICIO  TERRITORIALE  DEL  GOVERNO  DI  PESCARA,  in

persona  del  legale  rappresentante  p.  t.,  con  domicilio  digitale  presso

l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  come  risultante  dai  registri  di



giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta

e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- nota prot. n. 013154/2017 del 03/07/17 con cui Strada dei Parchi s.p.a.

ha  disposto  la  rimozione  dell’insegna  di  esercizio  apposta  sul  lato  del

negozio IKEA di San Giovanni Teatino;

- la nota prot. n. 015524/2017 del 28/07/17 con cui Strada dei Parchi s.p.a.

ha  espresso  parere  negativo  all’istanza  di  annullamento  della  nota  del

03/07/17 ed ha nuovamente disposto la rimozione, ovvero la copertura

dell’insegna, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  il  dott.  Michelangelo  Francavilla  nell'udienza  di  smaltimento

dell’arretrato del  giorno 30 giugno 2022 tenutasi  in modalità  da remoto

come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso  notificato  il  16/05/18  e  depositato  il  28/05/18  Ikea  Italia

Property s.r.l.  e  Ikea Italia  Retail  s.r.l.  hanno impugnato le note prot.  n.

013154/2017 del 03/07/17, con cui Strada dei Parchi s.p.a.  ha disposto,

entro e non oltre il  termine di  dieci  giorni,  la  rimozione dell’insegna di

esercizio apposta sul lato del negozio IKEA di San Giovanni Teatino, e

prot.  n.  015524/2017 del  28/07/17,  con cui  Strada  dei  Parchi  s.p.a.  ha

espresso  parere  negativo  all’istanza  di  annullamento  della  nota  del

03/07/17  ed  ha  nuovamente  disposto  la  rimozione  e,  comunque,  la

copertura dell’insegna.



La Strada dei Parchi s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata

l’11/06/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche  l’Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Pescara,  costituitosi  con

comparsa depositata il 03/07/18, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con atto notarile del 26/07/18 la Ikea Italia Retail s.r.l. ha incorporato per

fusione la società Ikea Italia Property s.r.l..

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 30/06/22, tenutasi in modalità

da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

DIRITTO

In  via  pregiudiziale  il  Tribunale  ritiene  di  dovere  prendere  atto  della

statuizione del Giudice di Pace di Pescara che, in relazione alla presente

controversia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto secondo quanto in

prosieguo specificato.

Ikea Italia Property s.r.l. e Ikea Italia Retail s.r.l. impugnano le note prot. n.

013154/2017 del 03/07/17, con cui Strada dei Parchi s.p.a.  ha disposto,

entro e non oltre il  termine di  dieci  giorni,  la  rimozione dell’insegna di

esercizio apposta sul lato del negozio IKEA di San Giovanni Teatino, e

prot.  n.  015524/2017 del  28/07/17,  con cui  Strada  dei  Parchi  s.p.a.  ha

espresso  parere  negativo  all’istanza  di  annullamento  della  nota  del

03/07/17  ed  ha  nuovamente  disposto  la  rimozione  e,  comunque,  la

copertura dell’insegna.

Con una serie di censure, tra loro connesse e rubricate nell’atto introduttivo

sub III, IV e V, parte ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 l. n.

241/90 e 23 d. lgs. n. 285/92 ed il difetto d’istruttoria e di motivazione

nonché l’eccesso di potere in quanto:

- Strada dei Parchi s.p.a. non avrebbe specificato le ragioni per cui l’insegna

potrebbe ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare



disturbo  visivo  agli  utenti  della  strada  o  distrarne  l’attenzione  con

conseguente  pericolo  per  la  sicurezza  della  circolazione  come  richiesto

dall’art.  23 d. lgs.  n.  285/92 ai  fini  della valutazione sul posizionamento

dell’insegna stessa lungo o in vista dell’autostrada (doglianza sub III);

-  l’assenza  di  un’adeguata  istruttoria  e  di  un’adeguata  motivazione

risulterebbero  confermate  anche  dal  tenore  della  diffida  alla  rimozione

contenuta  nella  nota  del  28/07/17  che,  nel  qualificare  l’insegna  come

possibile  cartello  pubblicitario,  si  porrebbe  in  contrasto  con  quanto

prospettato nella nota del 03/07/17 e, comunque, non specificherebbe le

ragioni  per  cui  l’insegna  potrebbe  essere  assimilata  ad  un  cartello

pubblicitario (doglianza sub IV);

- con la nota del 28/07/17 l’ente resistente avrebbe introdotto, a supporto

della ritenuta necessità dell’autorizzazione, una motivazione postuma che

non avrebbe consentito alle ricorrenti di apportare un utile contributo in

sede procedimentale (doglianza sub V).

I motivi sono fondati secondo quanto di seguito precisato.

L’art. 23 comma 1 d. lgs. n. 285/92 stabilisce che “lungo le strade o in vista di

esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,

segni  orizzontali  reclamistici,  sorgenti  luminose,  visibili  dai  veicoli  transitanti  sulle

strade,  che  per  dimensioni,  forma,  colori,  disegno  e  ubicazione  possono  ingenerare

confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o

ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o

distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni

caso,  detti  impianti  non  devono  costituire  ostacolo  o,  comunque,  impedimento  alla

circolazione  delle  persone  invalide.  Sono,  altresì,  vietati  i  cartelli  e  gli  altri  mezzi

pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre

abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di

qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”.

Dall’esame della disposizione ora menzionata emerge che, ai fini del divieto



di  apposizione  ivi  previsto,  è  necessario  che  le  insegne  e  i  cartelli

pubblicitari siano, innanzi tutto, posizionati “lungo le strade o in vista di esse”

ed, inoltre, che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale,

ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o

l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne

l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Dall’esame degli  atti  impugnati  si  evince  che Strada dei  Parchi  s.p.a.,  in

riferimento alle due categorie di presupposti richiesti dall’art. 23 d. lgs. n.

285/92,  non  ha  indicato  le  ragioni  per  cui  ha  sussunto  la  fattispecie

nell’ambito applicativo della predetta disposizione.

In quest’ottica, l’ente resistente non risulta avere, in concreto, valutato le

dimensioni dell’insegna e la distanza tra la stessa ed il sedime autostradale

né  gli  effetti  concreti  dell’insegna  sulla  possibilità  di  confusione  con  la

segnaletica stradale o sul disturbo visivo per gli utenti menzionati dall’art.

23 citato come elementi rilevanti ai fini della qualificazione della fattispecie.

Anche il richiamo, presente nella gravata nota del 28/07/17, alla circolare

Anas n.  41 dell’11/05/98 e alla  ritenuta qualificabilità  dell’insegna come

“impianto  pubblicitario”  risulta  sprovvisto  di  un’adeguata  istruttoria  e

motivazione non essendo ivi indicati i motivi e le circostanze di fatto che

hanno indotto l’ente resistente ad ipotizzare l’applicabilità, nella fattispcie,

della circolare.

La fondatezza, nei sensi ora precisati, dei dedotti vizi di difetto d’istruttoria

e motivazione comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di

assorbimento dell’ulteriore censura rubricata sub II) e l’annullamento degli

atti  impugnati  con  salvezza  degli  ulteriori  motivati  provvedimenti  che

Strada  dei  Parchi  s.p.a.  riterrà  di  adottare  all’esito  di  una  rinnovata

istruttoria  che tenga conto delle  circostanze concrete  della  fattispecie,  il

tutto previo coinvolgimento procedimentale delle ricorrenti.

La peculiarità della questione giuridica e della vicenda fattuale oggetto di



causa giustifica  la  compensazione delle  spese processuali  sostenute  dalle

parti.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo Regionale  per l'Abruzzo sezione staccata  di

Pescara (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati facendo salvi

gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto specificato

in motivazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

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

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2022

con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla Paolo Passoni

IL SEGRETARIO


