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Pubblicato il 10/02/2017
N. 00214/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2016 REG.RIC.

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 Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2016, proposto da: 

Autoservizi F.Lli Magherini Snc, Autonoleggi Ricci Andrea, Speedy Taxi di

Fenelli Arnaldo, Riky Viaggi di Battaglia Riccardo, Speedy Taxi di Fenelli

Arnaldo, Sa.Tour di Spampani Andrea, Renzo Viaggi di Ottobone Renzo,

Ncc di Pennoni Pietro, Autolinee Lorenzini Srl, Florentia Bus Srl, Giotto

Bus Srl, Tnd Service Srl, Alterini Bus Srl, Toscana Bus S.r.l., Alisfer Viaggi

Snc, Maresca Viaggi Snc, Autonoleggio Montaresi Srl, Autonoleggi

Tambellini Srl, Sam Autonoleggi Srl, Fap Srl, Dolfi di Dolfi Giovanni e C.

Snc, Giotto Bus S.n.c., Mugello Rent Srl, Fabbri Bus di Fabbri Ezio,

Autonoleggi Greco, Ancillotti di Eredi Ancillotti Lido Snc di Ancillotti L &

C, Galileo Srl, Girovagando di Corti Massimo & C Sas, Impiantistica

Fananese di Pellegrini Ruggero & C Snc, Labronica Bus Srl, Liburna Tour
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Srl, Massi Tour di Seghetti Massimiliano, Molesti Massimiliano, P&P

Group Travel Sas, Pam Srl, Si Viaggi Srl, Scalesia Pasquale, Delle Sedie

Giovanni, Viaggiare di Raffaele Leoncini Sas, Csb Srl, Beabus Srl,

Autolinee Danti Srl, Autonoleggi Valdera di Giocoli Nicola, Barsottini

Massimiliano, Bechini Srl, Bullera Franco, Renzetti Srl, Cecina Touring di

Melini Bruno, De Petra Mario Noleggi Snc, Easybus di Baracchetti

Pierangelo, Brubus Srl, Sefir Srl, Puccioni Bus, Autonoleggio Puccini Srl,

Poggi Bus, Prestige Rent Snc, Brandi Bus, Renieri Bus, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Carmignoto,

con domicilio eletto presso lo studio Guido Tatangelo in Firenze, piazza

della Vittoria 10; 

controcontro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli

avvocati Andrea Sansoni, Gianna Rogai, con domicilio eletto presso

Andrea Sansoni in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; 

per l'annullamentoper l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale n. 2016/G/00029 2016/00048 del

9.02.2016, "ZTL Autobus: approvazione del disciplinare e del prospetto dei

contrassegni allegato al disciplinare stesso" pubblicata in Albo Pretorio dal

20.02.2016 al 5.03.2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Bernardo
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Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione n. 2004 del 6 aprile 2004, la Giunta comunale di Firenze

istituiva, per gli autobus turistici, una zona a traffico limitato - ZTL

all'interno del centro abitato di Firenze, subordinandone l’accesso al

pagamento di una somma, in conformità di quanto previsto dall'art.7,

comma 9, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Con la deliberazione n. 2008/C/00039 e n. 2008/C/00065 il Consiglio

Comunale fissava i criteri generali per la determinazione dell’importo da

richiedere agli operatori per il rilascio dei contrassegni, tenuto conto delle

caratteristiche dei mezzi e della durata del soggiorno.

Successivamente, con deliberazione n. 47 del 2012, lo stesso Consiglio

Comunale emanava nuovi criteri generali in materia demandando alla

Giunta l’introduzione un unico abbonamento al fine di consentire l'accesso

e la sosta all'interno della ZTL.

In attuazione di tali direttive la Giunta Comunale con atto del 20 novembre

2012 introduceva nuovi permessi annuali di accesso alla ZTL individuati

con i contrassegni P e Q.

Infine, con il provvedimento precisato in epigrafe, la Giunta comunale,

mantenendo inalterati i requisiti per l’accesso alla ZTL, approvava un

nuovo disciplinare con cui era disposta l’eliminazione dei contrassegni

annuali P e Q e la revoca degli abbonamenti anche con scadenza successiva

per i quali era già stato corrisposto il relativo costo.

Avverso tale atto proponevano ricorso le società e le imprese individuali in

intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:
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1. Eccesso di potere per violazione della delibera consiliare n. 0047/2012;

violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 9, d.lgs. n. 285/1992.

Irragionevolezza e illogicità manifesta; sviamento. Incompetenza. Omessa

valutazione di un elemento rilevante.

2. Eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà con atti della

stessa amministrazione. Violazione dell’art. 4 dello Statuto del Comune di

Firenze e dell’art. 8 TUEL. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

Omessa comparazione degli interessi coinvolti.

3. Violazione dell’art. 117, co. 2, lett. p) Cost. Violazione del principio di

buon andamento e Omessa comparazione degli interessi coinvolti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del

gravame.

Con ordinanza n. 160/16 depositata il 6 aprile 2016 veniva respinta la

domanda cautelare in ragione della insussistenza del danno grave e

irreparabile.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio2017 dopo il deposito di memorie, il

ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta comunale di Firenze,

in epigrafe precisata, con cui approvando il disciplinare e del prospetto dei

contrassegni allegato al disciplinare stesso dispone che "dal 1 marzo 2016 gli

abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012

sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso

della quota non fruita".

Il ricorso è fondato.

Assorbente considerazione merita quanto dedotto con il secondo motivo
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con il quale i ricorrenti lamentano la pretermissione di qualunque

confronto con gli operatori del settore prima dell’adozione dell’atto

impugnato, con ciò violando le norme sopra rubricate.

L'Amministrazione comunale replica evidenziando che, ai sensi dell'art. 13

della legge n. 241 del 1990, le disposizioni relative alla partecipazione al

procedimento amministrativo non si applicherebbero nei confronti

dell'attività della p.a. diretta all'emanazione di atti amministrativi generali,

categoria alla quale appartiene quello gravato.

Con sentenza n. 754 del 18 aprile 2012, questa Sezione ha già avuto modo

di affrontare una controversia dai contenuti sovrapponibili a quelli in

trattazione (accesso alla ZTL dei veicoli adibiti ad uso commerciale)

pervenendo a conclusioni dalle quali non si ravvisano motivi per

discostarsi.

Nell’occasione si aveva modo di affermare che “Il Collegio ritiene, in primo

luogo, che non possano essere obliterate le peculiarità anche fattuali della procedura in

esame che, nel disciplinare l'accesso alla ZTL dei corrieri postali, viene in realtà ad

interessare una cerchia di operatori economici non solo facilmente individuabili ma anche

di esiguo numero”.

Nel caso di specie, gli operatori economici ricorrenti erano già

nominativamente conosciuti dall'Amministrazione, essendo stato ai

medesimi rilasciato un permesso di accesso secondo le modalità recate

dalla precedente deliberazione in materia e sui quali si sarebbero dispiegati

gli effetti pregiudizievoli dell’atto qui avversato.

Ne segue che “le peculiarità fattuali appena evidenziate consentono di ritenere che

nella specie non sussistano le ragioni giustificative che, in base all'art. 13 della legge n.

241 del 1990, portano ad escludere l'attività amministrativa volta all'adozione di atti
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amministrativi generali dalla partecipazione, con l'effetto che la suddetta partecipazione

si imponeva come doverosa. L'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti,

stabilisce la non applicabilità delle norme sulla partecipazione ai procedimenti

amministrativi volti all'adozione di atti normativi, amministrativi generali, di

pianificazione e di programmazione sull'assunto che si tratta di procedimenti che non

sono destinati a concludersi con atti di contenuto puntuale e specifico, tale cioè da

intercettare in via immediata e diretta posizioni giuridiche che fanno capo a soggetti

determinati, così che sarebbe da escludere qui l'applicazione delle previsioni proprie della

partecipazione in funzione di garanzia (di cui agli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del

1990). Ma nella fattispecie in esame, come rilevato, le cose stanno assai diversamente.

La deliberazione gravata viene ad incidere in modo diretto e immediato su una specifica

quanto delimitata categoria di operatori economici (gli esercenti il servizio postale di

corriere espresso), i quali sono già conosciuti dall'Amministrazione procedente e hanno a

più riprese ed esplicitamente chiesto di rappresentare alla stessa problemi partici e

soluzioni alternative rispetto agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire”.

Soggiunge, ancora, la sentenza citata che ‹‹…in presenza di un atto

dell'Amministrazione comunale, la norma di riferimento è costituita dall'art. 8 del d.lgs.

18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 2, prevede che "nel procedimento relativo

all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste

forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto,

nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241". Lo Statuto del

Comune di Firenze, sul punto, fa una scelta di ampia garanzia, ispirata al principio di

"ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di

soluzioni ottimali" (art. 4), il che richiede un necessario coinvolgimento dei destinatari

dell'azione amministrativa, al fine di aver piena conoscenza delle loro posizioni e poter

realmente garantire un risultato ottimale dell'azione stessa. Nella specie i ricorrenti
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hanno rappresentato i loro punti di vista… che avrebbero dovuto essere prese in esame

dall'Amministrazione, alla ricerca di un ottimale punto di sintesi, nell'ottica della

proporzionalità, tra interessi pubblici di significativo momento, perseguiti

dall'Amministrazione, e interessi degli operatori economici meritevoli di considerazione››

(T.A.R Toscana, sez. I, 18 aprile 2012. n. 754).

Ne segue, in conclusione che, assorbite le altre censure, il ricorso va accolto

con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di giudizio che

liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017

con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernardo Massari Armando Pozzi
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IL SEGRETARIO


