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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 Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2022, proposto da

Riva  Color  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Vaselli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di  Grosseto,  in persona del  legale rappresentante pro tempore,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Susanna  Cruciani,  con  domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale n. 660 del 14.7.2022, a firma del Funzionario

Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Grosseto dott. Simone

Casciani, con la quale “DICHIARA per i motivi espressi in narrativa ai sensi

dell'art.  20  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  del  canone

patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  l'avvenuta



DECADENZA della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente n.

16 del 25/01/2022 per l'occupazione di suolo pubblico in Via Maroncelli 5 Marina

di Grosseto, con manufatto per edicola per mq 45,00 rilasciata al sig. Poggiani Ivo,

C.F.  PGGVIO54R07C662S,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società

Rivacolor srl P.I. 01415440534 e DISPONE la rimozione dell'occupazione di suolo

pubblico  e  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della

presente;  in  caso  di  inadempienza,  decorso  il  termine,  i  lavori  di  ripristino  saranno

eseguiti  dall'Amministrazione  Comunale,  salvo  rivalsa  delle  spese  a  carico

dell'inadempiente” nonché di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Carlo

Testori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1)  Con  disposizione  dirigenziale  n.  660  del  14/7/2022  il  Comune  di

Grosseto ha dichiarato la decadenza della concessione per l’occupazione di

suolo pubblico permanente con manufatto per edicola n. 16 del 25/1/2022

rilasciata al legale rappresentante della società Riva Color s.r.l. e ha disposto

la rimozione del manufatto stesso e il ripristino dello stato dei luoghi entro

30  giorni  dal  ricevimento  dell’atto.  Tale  provvedimento  è  stato

dichiaratamente  adottato  ai  sensi  dell’art.  20  comma  1  lett.  f)  del

Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, tenuto conto che la

predetta  società  “non  ha  attivato  l’attività  di  edicola  e  il  precedente  intestatario

dell’Autorizzazione  di  suolo  pubblico  n.  02/2013,  sig.ra  Conti  Anna  ha  cessato

l’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica in Via Maroncelli 5 Marina di



Grosseto (comunicazione volontaria prot.127071 del 12/08/2019)”.

2) La citata disposizione dirigenziale è stata impugnata dalla società Riva

Color s.r.l.  con il ricorso in epigrafe in cui sono formulate le censure di

seguito sintetizzate:

a) il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del

procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, richiamato anche

dall’art. 23 del Regolamento comunale a cui si fa riferimento nell’atto, senza

che siano neppure dedotte motivate ragioni di urgenza;

b)  nel  caso  di  specie  non  sussistevano  i  presupposti  per  l’applicazione

dell’art.  20 comma 1 lett.  f)  del  Regolamento, che prevede la decadenza

della concessione degli spazi e aree pubbliche “nel caso in cui non sussista più il

presupposto necessario alla base dell’occupazione del suolo pubblico, come, ad esempio,

cessazione dell’attività, revoca della licenza, rimozione anticipata dell’occupazione per

attività edilizia, ecc.”; la norma, infatti, non prevede un termine perentorio

entro cui l’attività deve essere avviata, né tale termine si rinviene nell’art. 30

della legge regionale n. 62/2018 (Codice del commercio);

c)  la  cessazione  dell’attività,  nel  2019,  della  precedente  titolare  della

concessione non ha impedito al Comune di autorizzare il subingresso della

società  ricorrente  nel  titolo  in  questione,  neppure  condizionato

all’attivazione dell’edicola in un termine prefissato.

3) Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto

che ha articolato le seguenti difese:

- a fronte di un’attività cessata da tempo e non riattivata “evidenti ragioni di

urgenza – stante la necessità che la porzione di suolo ritorni alla ordinaria e prioritaria

destinazione, anziché essere sottratta alla collettività – hanno determinato l’adozione, in

tempi brevi, del provvedimento impugnato, prescindendo dalla comunicazione di avvio del

procedimento”;  l’omissione  è  inoltre  giustificata  dalla  natura  vincolata  del

provvedimento stesso;

- “il  mancato prosieguo dell’attività per un lasso di tempo – come nel nostro caso -



considerevole  comporta  necessariamente  l’automatica  decadenza  della  concessione,  non

sussistendo più lo scopo per il quale era stata disposta”; è inconferente il richiamo

all’art. 30 L.R. n. 62/2018 mentre l’operato dell’Amministrazione è in linea

con quanto statuito dal TAR Toscana, II Sez., nella sentenza n. 1084/2022

che,  in  una  vicenda  analoga,  ha  affermato:  “il  concetto  stesso  di  attività

commerciale  implica  una  condotta  dinamica,  incompatibile  con  una  situazione  di

immobilità protratta nel tempo”.

4)  Per  la  trattazione  dell’istanza  cautelare  è  stata  fissata  la  camera  di

consiglio dell’1 dicembre 2022, in vista della quale i  difensori delle parti

hanno rinunciato alla discussione orale, rimettendosi agli scritti; il Collegio

ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definire il giudizio

con sentenza in forma semplificata.

5) Il ricorso è fondato.

Il Comune di Grosseto ha adottato il provvedimento impugnato facendo

riferimento al citato art. 20 comma 1 lett. f) del Regolamento; in proposito

si osserva:

- è vero che la norma prevede la decadenza della concessione degli spazi e

aree  pubbliche,  tra  l’altro,  in  caso  di  cessazione  dell’attività;  ma  la

cessazione dell’attività che la precedente titolare sig.ra Anna Conti aveva

comunicato il  12/8/2019 non ha dato luogo a  decadenza nei  confronti

della predetta, né ha impedito all’Amministrazione di rilasciare all’odierna

ricorrente  la  concessione  di  occupazione  suolo  pubblico  n.  16  del

25/1/2022, consentendole di subentrare nei titoli della sig.ra Conti a due

anni e mezzo di distanza dalla dichiarazione di cessazione;

- la norma in questione, inoltre, non fa espresso riferimento, quale causa di

decadenza, al mancato avvio dell’attività entro un termine perentorio, né il

provvedimento impugnato richiama un termine del genere stabilito da altra

norma;

-  in  relazione  a  quanto  sopra  non  sussiste  l’automatismo  da  cui



discenderebbe,  secondo  la  difesa  comunale,  la  natura  vincolata  del

provvedimento  impugnato,  il  che  sarebbe  sufficiente,  tra  l’altro,  per

legittimare  l’omissione  dell’avviso  di  avvio  del  procedimento;  né  tale

omissione è giustificata da valide ragioni di urgenza, che il provvedimento

impugnato neppure cita.

6) Le censure formulate nel ricorso risultano dunque fondate.

Il  ricorso  va  perciò  accolto  e  il  provvedimento  impugnato  va

conseguentemente annullato.

Le spese di causa vanno poste a carico della parte soccombente e sono

liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

definitivamente  pronunciando,  accoglie  il  ricorso  in  epigrafe  e

conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Condanna  il  Comune  di  Grosseto  al  pagamento  in  favore  della  parte

ricorrente  delle  spese  del  giudizio  nella  misura  di  euro  2.500,00

(duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori



IL SEGRETARIO


