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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 Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2016, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 
 

Damir S.r.l., Area4 s.r.l., SPA s.r.l. e A.P.A.S.-Associazione Pubblicità

Affissioni Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati

e difesi dall'avvocato Alessandro Maggio, con domicilio eletto presso il suo

studio in Palermo, via Caltanissetta n.1; 
 

contro

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

rappresentato e difeso dall'avvocato Laura La Monaca, con domicilio eletto

presso l’Ufficio legale del Comune in Palermo, piazza Marina n. 39; 
 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in parte qua (limitatamente a quanto dedotto e argomentato nei motivi di

ricorso) della deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 9 ottobre 2015,

pubblicata nell'albo pretorio il 22 ottobre 2015 e defissa il 21 novembre 2015,



con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sulla pubblicità e sulle

pubbliche affissioni ed il piano generale degli impianti pubblicitari;

nonché degli atti prodromici, annessi e/o conseguenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 14.05.20, pubblicata

nell’albo pretorio il 18.05.2020 e defissa il 2.06.20 avente ad oggetto

“integrazioni e correzioni al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le

Pubbliche Affissioni e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed

aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione

di C.C. n. 93 dell8/10/2015”.
 

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

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

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Bartolo Salone nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile

2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza e udito

per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 2.02.2016 la Damir s.r.l., l’Area4 s.r.l., la SPA s.r.l. e

l’A.P.A.S.-Associazione Pubblicità Affissioni Sicilia, le prime tre in proprio e

l’ultima quale “portatrice di interessi diffusi delle Aziende operanti nel settore della

comunicazione esterna e in particolare in quello della pubblicità e delle affissioni” come

da atto costitutivo, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera

del consiglio comunale n. 93 dell’8.10.2015, pubblicata nell’albo pretorio il

22.01.2015 e defissa il 22.11.2015, con la quale è stato approvato il nuovo

regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e il piano generale degli

impianti pubblicitari.



Il ricorso introduttivo è stato affidato a nove motivi di impugnazione a mezzo

dei quali si è invocata: 1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 19

del d. l.vo n. 507/93 e eccesso di potere per contraddittorietà (per essere stato

previsto l’obbligo di pagamento di un <canone> di locazione per gli impianti

di proprietà comunale); 2) l’eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità

e indeterminatezza (a fronte del contrasto esistente tra le previsioni contenute

all’art. 38 e 46 del Regolamento); 3) la violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 97 della costituzione e l’eccesso di potere per sviamento dalla causa e

manifesta illogicità (in considerazione della indeterminatezza della durata della

fase <transitoria>); 4) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. l.vo

n. 507/93 e l’eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità, la

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d. l.vo 267/00 e

l’incompetenza (a fronte dell’assoluta indeterminatezza delle modalità di

redazione dei bandi e delle procedure per l’assegnazione degli spazi ove

allocare gli impianti); 5) l’eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta

illogicità (a fronte del contrasto esistente tra le previsioni contenute nella

delibera di approvazione e quelle di cui all’art. 43, comma 4, del

Regolamento); 6) l’eccesso di potere per sviamento dalla causa e illogicità

manifesta e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d. l.vo 507/93

sotto altro profilo (a causa della indeterminatezza delle previsioni con cui

verranno approvati i progetti redatti dalle aziende); 7) l’eccesso di potere per

contraddittorietà e illogicità manifesta (a causa del mancato coordinamento

delle previsioni regolamentari con quelle del Codice della Strada e del Codice

dei beni culturali); 8) l’eccesso di potere per sviamento dalla causa e illogicità

manifesta (a causa dell’erronea previsione riguardante gli impianti da allocare

su suolo privato); 9) la violazione dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di

potere per sviamento dalla causa e illogicità manifesta (a causa della illegittima

previsione secondo cui sembra poter convivere il regime autorizzatorio con

quello concessorio).



Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.07.2020, i ricorrenti hanno

impugnato inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 14.05.20,

pubblicata nell’albo pretorio il 18.05.2020 e defissa il 2.06.20 avente ad

oggetto “integrazioni e correzioni al Regolamento Comunale sulla Pubblicità

e le Pubbliche Affissioni e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed

aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione

di C.C. n. 93 dell8/10/2015”, riproponendo gran parte dei motivi già spiegati

con il ricorso introduttivo e censurando ulteriormente la sopravvenuta

delibera per la ritenuta violazione degli artt. 3 e 10, l. 241/1990 (stante la

mancata valutazione e motivazione circa gli elementi rappresentati dagli

interessati nel corso del procedimento di approvazione in consiglio comunale)

e dell’art. 1, commi 816-847, l. 160/2019 (dato il mancato aggiornamento del

regolamento alle nuove disposizioni, le quali prevedono l’introduzione di un

canone unico di concessione e il superamento dell’imposta comunale sulla

pubblicità).

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, deducendo – con memoria

del 12.03.2021 – l’inammissibilità delle impugnative avversarie per carenza di

interesse ad agire, in considerazione del carattere generale e astratto delle

disposizioni impugnate e della mancanza di immediata lesività delle stesse

(questione già indicata d’ufficio alle parti dal Collegio con l’ordinanza n.

1037/2020), nonché l’infondatezza dei motivi di cui al ricorso e al successivo

gravame aggiuntivo.

All’udienza pubblica del 13 aprile 2021, i ricorrenti hanno insistito nell’istanza

di rinvio, formulata l’11.03.2021, per proposizioni di motivi aggiunti sul

nuovo Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in corso di

definizione da parte del Consiglio comunale; indi, la causa è stata trattenuta

per la decisione dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 1,

comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183.



Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di

rinvio dell’udienza pubblica, a data sostanzialmente da destinarsi, per

consentire alle parti ricorrenti di impugnare eventualmente un atto

regolamentare attualmente non esistente, essendo ancora in corso la

procedura di approvazione in seno al Consiglio comunale.

Il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, deve essere

dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1,

lett. b), c.p.a.

Costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa – quale

coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in

sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la

sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione

arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente – quello

secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente ed

autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo

laddove le stesse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata,

una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato

soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di

ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è

adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di

autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto

di una lesione concreta e attuale – ma deve essere impugnata unitamente al

provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo

quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i

destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di

censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione.

Segnatamente, quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai

privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico

con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere di impugnativa immediata; quando,

invece, le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta



dell'Amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività

amministrativa, non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del

cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto

applicativo (cfr., ex multis, T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, 18/01/2019, n.

264).

Nel caso in esame, i motivi di censura si impuntano su previsioni generali e

astratte, nonché programmatiche, del regolamento comunale sulla pubblicità e

le pubbliche affissioni e del piano generale degli impianti pubblicitari, prive di

attuale lesività per la sfera giuridica delle parti ricorrenti, in quanto destinate a

regolare la complessiva transizione, in corso di attuazione, dall’attuale regime

autorizzatorio a quello concessorio e a dettare disposizioni rilevanti in vista

della futura attivazione e dello svolgimento delle procedure di gara per

l’assegnazione degli spazi pubblicitari e per il pagamento degli oneri di

concessione.

Oggetto di contestazione sono in altri termini delle previsioni che attendono

allo stato di trovare piena e concreta applicazione e che fanno riferimento a

un numero indeterminato di procedimenti e di destinatari attualmente

neppure esattamente identificabili. I motivi di doglianza sollevati dalle parti

ricorrenti veicolano così delle questioni di diritto puramente astratte e

pongono dei dubbi sull’esatta interpretazione di norme del regolamento e del

piano, delle quali l’Amministrazione comunale non ha fatto finora concreta

applicazione in relazione a procedure specificamente riguardanti le parti

ricorrenti.

Pertanto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non possono trovare

accoglimento, ostando alla statuizione sui profili di doglianza ivi articolati la

carenza di immediata lesività delle disposizioni impugnate e di attuale e

concreto interesse in capo alle parti deducenti, unitamente al noto divieto,

legislativamente sancito, per il giudice amministrativo di pronunciarsi in

riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2,

c.p.a.).



Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto

del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle

questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori minimi e senza tener

conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata

concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato con i motivi

aggiunti, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Condanna i ricorrenti in via solidale al pagamento in favore

dell’amministrazione comunale resistente delle spese di giudizio, che liquida in

complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e

C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021,

tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo

quanto disposto dall’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall’art.

1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bartolo Salone Maria Cristina Quiligotti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



 
 


