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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 Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2018, proposto da

M.S.G. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Berardino Di Benedetto, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monte Sant'Angelo,  in persona del  legale rappresentante pro

tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Marco  Galesposta,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del  provvedimento  di  diniego  del  20.03.2018,  prot.  4620,  emesso  dal

Comune di Monte Sant'Angelo (FG) avverso l'istanza di autorizzazione del

9.03.2018 presentata dalla MSG s.r.l.s. ed assunta con il prot. numero 4106;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  18  maggio  2022  la  dott.ssa

Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-  Con il  gravame in epigrafe,  la  società  M.S.G.  s.r.l.s.  ha  impugnato il

provvedimento di diniego prot.4106 del 20.03.2018, opposto dal Comune

di  Monte  Sant’Angelo  all'istanza  di  autorizzazione  all'installazione  di

impianti pubblicitari protocollata in data 9 marzo 2018 dalla società stessa,

assunta con il protocollo n. 4106.

Le negative determinazioni si fondano sulla motivazione che di seguito si

riporta:  “…1)  la  proposta  non  può  essere  accettata  in  quanto  un  cartellone

pubblicitario impedirebbe la visuale all’immobile destinato a caserma dei carabinieri; 2)

Per  il  secondo  si  esprime  parere  negativo  da  un  punto  di  vista  paesaggistico.  La

Commissione fa presente, inoltre, che l’Ente si sta dotando di un piano comunale per

l’individuazione  delle  aree  e  la  regolamentazione  (paesaggistica,  ecc.)  degli  stessi  che

dovranno essere, successivamente, sottoposti ad evidenza pubblica per l’assegnazione”.

La società interessata ha articolati tre motivi –rispettivamente- incentrati sul

difetto  di  motivazione,  sull’illegittimità  di  un  rinvio  sine  die  in  ragione

dell’adozione in corso di un piano generale degli impianti e sulla violazione

dell’art.10 bis della legge n. 241/90

Con atto prodotto in data  28 giugno 2019,  si  è  costituito in giudizio il

Comune resistente, chiedendo il  rigetto del ricorso; e, soltanto in data 8

marzo 2022,  ha prodotto due pareri  –rispettivamente- della  Ripartizione

Territorio  e  dei  Vigili  urbani,  risalenti  al  2019  (ad  un  momento  cioè

successivo  all’adozione  del  diniego  qui  gravato),  integrativa  della

motivazione del diniego stesso.

All’udienza del 18 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.-Il  ricorso è fondato e va accolto sulla scorta di tutti  e tre i  motivi di

ricorso.



2.1.- Fondata innanzitutto la censura di carenza assoluta di motivazione e di

violazione dell’art.3 della legge n. 241/90. La motivazione opposta appare,

invero,  a  dir  poco  scarna,  a  nulla  valendo  l’esibizione  in  giudizio  di

successivi  pareri  non  sfociati  in  un  successivo  diniego,  insuscettibili  di

sorreggere  il  diniego  precedente  e,  in  ogni  caso,  di  natura

endoprocedimentale e, dunque, non immediatamente lesivi.

2.2.- Parimenti fondato il secondo motivo sull’illegittimità di un rinvio sine

die in ragione dell’elaborazione in corso di un piano generale degli impianti,

tenuto  conto  della  prevalente  giurisprudenza  secondo  cui  i  ritardi

dell’Amministrazione non possono ripercuotersi negativamente sulla libertà

di  iniziativa  economica  privata  (cfr.  in  particolare  la  sentenza  di  questa

Sezione n.519 del 21/04/2020).

2.3.-  Fondata,  infine,  la  contestazione di  violazione dell’art.  10  bis  della

legge n. 241/90 di cui al terzo motivo. Per quanto detto ai punti precedenti,

infatti, la partecipazione della società interessata al procedimento avrebbe

consentito di mettere a fuoco la questione, con possibile diverso esito del

procedimento stesso e risparmio di attività giurisdizionale.

3.-  In  sintesi  il  ricorso  va  accolto  e,  per  l’effetto,  annullato  il  diniego

gravato; l’Amministrazione sarà, dunque, tenuta a ripronunziarsi sull’istanza

per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  (Sezione  Terza),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie e,  per l’effetto,  annulla il  diniego gravato. Condanna il  Comune

resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di causa

che si  liquidano in  €.  800,00 (ottocento/00),  oltre  spese  documentate  e

accessori di legge.

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



Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

con ordinanza collegiale n. 1296 del 3 ottobre 2022 è stata apportata alla presente sentenza
la seguente correzione: nel dispositivo, il capo contenente la condanna alle spese in favore
della società ricorrente è da intendersi con distrazione in favore del difensore costituito,
dichiaratosi anticipatario


