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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6991 del 2006, proposto da Sagittarius Srl, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Luigi  Manzi,  Luisa Giua Marassi,  Marcello Vignolo,  con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

La s.p.a. Superemme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e  difeso  dall'avvocato  Sergio  Segneri,  con  domicilio  eletto  presso  studio  legale  &

Associati Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio, n. 61;

nei confronti di

Il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il signor

Gian Luigi Falchi in Roma, via Gozzoli n. 82; la Regione Autonoma della Sardegna, in

persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  la  s.r.l.  Super  Immobiliare

Unipersonale, la s.a.s. Romana Market, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Spal, la

s.r.l. Sps;

Sul  ricorso  numero  di  registro  generale  4229  del  2009,  proposto  dal  Comune  di

Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli



avvocati  Giuseppe  Macciotta  e  Giuseppe  Martelli,  con  domicilio  eletto  presso  la

signora Paola Fiecchi in Roma, via S. Marcello Pistoiese n. 73/75;

contro

La  s.p.a.  Superemme,  la  s.r.l.  Dis,  la  s.r.l.  Sps,  in  persona  dei  rispettivi  legali

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Piras, Sergio

Segneri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Picozza in Roma,

via San Basilio, 61; la s.a.s. Romana Marcket, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Spal, la s.r.l.

Supermercati Gieffe Tre, Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino, la s.r.l. Ld Sardegna;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso  dagli  avvocati  Luigi  Manzi,  Luisa  Giua  Marassi,  Massimo  Massa,  Marcello

Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via

F. Confalonieri, n. 5; la s.r.l. Lampo 3, la s.r.l. Bleu, la s.p.a. Centro Leasing;

Sul ricorso numero di registro generale 4566 del 2009, proposto dalla s.r.l. Blue, in

persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi,

Luisa Giua Marassi,  Antonello Rossi,  con domicilio eletto presso Andrea Manzi in

Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

La s.p.a. Superemme, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Sps, in persona dei legali rapresentanti pro

tempore,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Daniela  Piras,  Sergio  Segneri,  con

domicilio  eletto  presso lo  studio  dell’avvocato Eugenio  Picozza in  Roma,  via  San

Basilio,  n.  61;  la  s.a.s.  Romana  Market,  la  s.r.l.  Grim Group,  la  s.r.l.  Spal,  la  s.r.l.

Supermercati Gieffe Tre, Supermercato Gieffe di Fenu Gesuino, la s.r.l. Ld Sardegna;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, la s.r.l. Lampo 3, la s.p.a. Centro Leasing;

Sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2009, proposto dalla s.r.l. Lampo 3, in

persona  del  legale  rappresentante,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Angelo



Clarizia, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo

Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

La s.p.a. Superemme, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Sps, in persona dei rappresentanti legali pro

tempore,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Daniela  Piras,  Sergio  Segneri,  con

domicilio  eletto  presso lo  studio  dell’avvocato Eugenio  Picozza in  Roma,  via  San

Basilio, 61; Romana Market Sas, Grim Group Srl, Spal Srl, Supermercati Gieffe Tre

Srl, Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino, Ld Sardegna Srl;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, la s.r.l. Blue, la s.p.a. Centro Leasing;

Sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2009, proposto dalla s.p.a. Centro

Leasing  Banca,  in  persona  del  legale  rappresentante,  rappresentato  e  difeso  dagli

avvocati  Andrea  Del  Re  e  Lucio  Nicolais,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio

dell’avvocato Lucio Nicolais in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27;

contro

La s.p.a. Superemme, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli

avv. Daniela Piras, Sergio Segneri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61; Romana Market S.a.s.,  Grim Group

S.r.l., Spal S.r.l., Supermercati Gieffe Tre S.r.l., Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino,

Ld Sardegna S.r.l.; Dis S.r.l., Sps S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati

e difesi dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, n. 61;

nei confronti di

Il  Comune di Quartu Sant'Elena,  la s.r.l.  Sagittarius;  la  s.r.l.  Blue 2,  in persona del

legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Antonello

Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via

Confalonieri, n. 5; Lampo 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentato e



difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvoxato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6991 del 2006:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 2^ Sezione n. 01273/2006, resa tra le parti,

concernente  CONCESSIONE  EDILIZIA  PER  AMPLIAMENTO  E  CAMBIO

DESTINAZIONE D'USO.

quanto al ricorso n. 4229 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti,

concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA

COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 4566 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti,

concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA

COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 4579 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti,

concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA

COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 5659 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 00489/2009, resa tra le parti,

concernente  AUTORIZZAZIONE  STRUTTURA  DI  VENDITA  NON

ALIMENTARE.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti  gli  appelli  incidentali della s.r.l.  Sagittarius e la memoria depositata in data 22

ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dalla s.r.l. Lampo 3 in data 21 luglio 2009 e 23 ottobre

2009;

Viste le memorie depositate dalla s.p.a. Superemme, dalla s.r.l. Dis e dalla s.r.l. SPS in

data 10 giugno 2009, 22 settembre 2009 e 23 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dalla s.r.l. Blue in data 21 luglio 2009 e 23 ottobre 2009;



Vista la memoria depositata dalla s.p.a. Centro Leasing Banca in data 15 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dal Comune di Quartu Sant’Elena in data 12 giugno 2009;

Vista l’ordinanza di data 26 settembre 2006, con cui la Sezione ha sospeso l’esecutività

della sentenza del TAR per la Sardegna n. 1273 del 2006;

Viste le ordinanza di data 12 giugno 2009, con cui la Sezione ha sospeso l’esecutività

della sentenza del TAR per la Sardegna n. 489 del 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Luigi Maruotti e

uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, Vignolo, Segneri, Melis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per

le parti gli avvocati Luigi Manzi, Vignolo, Segneri, Melis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Quartu Sant’Elena:

- con la concessione edilizia n. 27 del 13 febbraio 2004, ha accolto l’istanza della s.r.l.

Sagittarius,  per  l’ampliamento ed il  cambio di  destinazione d’uso di  un complesso

edilizio, costituito dall’ex cantina sociale, per la realizzazione di due medie strutture di

vendita nella sottozona Dp5 (una non alimentare di 1.000 mq e una mista di 2.500

mq);

- con gli atti nn. 854 e 855 del 12 maggio 2004, ha autorizzato l’apertura delle strutture

di vendita.

Con il ricorso n. 691 del 2004 (proposto al TAR per la Sardegna), la s.p.a. Superemme

ha impugnato i provvedimenti comunali, deducendo il loro contrasto con le previsioni

urbanistiche riguardati la sottozona Dp5.

Il TAR, con la sentenza n. 691 del 2004, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti

impugnati.

Con l’appello n. 6991 del 2006, la s.r.l. Sagittarius ha impugnato la sentenza del TAR

ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

La s.p.a. Superemme, con un appello incidentale condizionato, ha chiesto la conferma

della sentenza gravata ed ha riproposto le censure non accolte in primo grado.

Con l’ordinanza n. 4766 del 2006, la Sezione ha accolto la domanda incidentale della



s.r.l. Sagittarius ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse

ed insistito nelle già formulate conclusioni.

2. In pendenza del precedente giudizio, su proposta della giunta comunale e con la

delibera n. 101 del 18 ottobre 2006, il consiglio comunale di Quartu Sant’Elena ha

approvato  il  programma  comunale  di  urbanistica  commerciale  ed  ha  previsto  la

realizzazione di due medie strutture di vendita nella sottozona Dp5, nel medesimo

complesso edilizio costituito dall’ex cantina sociale.

In data 6 marzo e 25 luglio 2007, il Comune ha rilasciato le autorizzazioni all’apertura

delle  strutture  di  vendita,  cui  sono  seguiti  le  denuncie  di  attività  e  i  certificati  di

agibilità.

Con il  ricorso di  primo grado n.  8  del  2007 (proposto al  TAR per  la  Sardegna e

integrato con motivi aggiunti), alcune società (la s.p.a. Superemme, la s.a.s. Romana

Market, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Spal, la s.r.l. Sps, la s.r.l. Supermercati

Gieffe Tre, la Supermercti Gieffe di Sergio Segneri e Daniela Piras) hanno impugnato

tali provvedimenti e ne hanno chiesto l’annullamento.

Il  TAR, con la  sentenza n.  489 del  2009,  ha  accolto  il  ricorso ed  ha annullato  il

programma di urbanistica commerciale e gli atti conseguenti.

Con gli appelli nn. 4229, 4566, 4579 e 5659 del 2009, il Comune di Quartu Sant’Elena,

la  s.r.l.  Blue,  la  s.r.l.  Lampo e  la  s.p.a.  Centro  Leasing Banca  hanno impugnato la

sentenza del TAR n. 489 del 2009 e ne hanno chiesto l’annullamento.

Nel giudizio n. 4229 del 2009, ha proposto appello incidentale la s.r.l. Sagittarius, che

ha  aderito  alle  conclusioni  dell’appellante  principale  ed  ha  chiesto  la  reiezione  del

ricorso di primo grado.

Si sono costituite le parti appellate, che hanno chiesto il rigetto degli appelli.

Le  parti  hanno  depositato  scritti  difensivi,  con  cui  hanno  illustrato  le  questioni

controverse ed hanno insistito nelle formulate conclusioni.

Nel corso dei giudizi, la Sezione ha accolto le domande incidentali delle appellanti ed

ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR.

3.  Così  riassunte le  vicende  che hanno condotto  alla  presente  fase  dei  giudizi,  gli

appelli  vanno  riuniti  per  essere  decisi  congiuntamente,  poiché  riguardano  i

provvedimenti emessi dal Comune di Quartu Sant’Elena per l’apertura delle strutture

di vendita sull’area ove sorgeva l’ex cantina sociale.



4. Va esaminato con priorità l’appello n. 6991 del 2006, con cui la s.r.l. Sagittarius ha

chiesto che, in riforma della sentenza del TAR n. 1273 del 2006, sia respinto il ricorso

di primo grado n. 691 del 2004.

Tale sentenza ha annullato la  concessione edilizia  n.  27 del  13 febbraio 2004 e  le

autorizzazioni per l’apertura delle strutture di vendita, di data 12 maggio 2004, perché

ha ravvisato il loro contrasto con il vigente piano urbanistico comunale.

La ratio decidendi di tale sentenza si è articolata nelle seguenti considerazioni:

a) gli atti impugnati sono stati emessi in contrasto con l’art. 14 delle norme tecniche di

attuazione, per le quali  nella sottozona Dp5 – in cui ricade l’area in questione – è

consentita la realizzazione di “impianti industriali, artigianali e per la conservazione e

la  trasformazione  di  prodotti  agricoli  e  della  pesca,  depositi  e  servizi  connessi”

(mentre la destinazione commerciale è consentita nelle altre sottozone Dp1, 2, 3 e 4);

b) l’emanazione dei medesimi atti non risulta neppure conforme con gli “indirizzi di

criteri di programmazione commerciale e urbanistica”, emessi dalla giunta regionale

della Sardegna, perché i medesimi criteri (introdotti con la delibera n. 55-108 del 29

dicembre 2000 e una prima volta modificati con la delibera n. 15-35 del 28 maggio

2003) sono stati ulteriormente modificati con la delibera n. 4-1 del 6 febbraio 2004,

che ha introdotto criteri restrittivi e preclusivi per le strutture in questione, rilevanti nel

giudizio in quanto adottati in data anteriore a quelle di emanazione dei contestati atti

comunali.

5. Con l’appello principale,  la  s.r.l.  Sagittarius ha formulato censure avverso le due

considerazioni poste dal TAR a fondamento degli atti comunali.

Per il suo carattere assorbente, vanno esaminate con priorità le censure contenute a

pp. 12 ss. dell’atto di appello, sulla rilevanza dei criteri fissati dalla giunta regionale.

L’appellante principale, nel lamentare l’erroneità della sentenza gravata, ha dedotto che

la  legittimità  della  concessione  edilizia  n.  27  del  13  febbraio  2004  va  esaminata

tenendo conto dei criteri regionali determinati dalla delibera della giunta regionale n.

15-35  del  28  maggio  2003,  e  non  di  quelli  successivi  (più  restrittivi  e  considerati

applicabili  dal  TAR),  disposti  con  la  delibera  della  giunta  regionale  n.  4-1  del  6

febbraio 2004, pubblicata nel bollettino regionale il 19 febbraio 2004.

La società appellante ha osservato che la delibera n. 4-1 del 6 febbraio 2004.non era

efficace  prima  della  sua  pubblicazione,  in  considerazione  sia  della  sua  natura

sostanzialmente normativa, sia delle esigenze di certezza, indefettibili per valutare la



legittimità degli atti comunali emessi prima dell’acquisto della medesima efficacia.

6. Ritiene la Sezione che le deduzioni così riassunte siano fondate e vadano accolte.

6.1. L’art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ha demandato alle Regioni

l’attuazione delle disposizioni statali sulla riforma del commercio.

A seguito dell’entrata  in vigore del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, con

decreto  del  6  ottobre  2000  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  attivato

l’intervento sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna, ai sensi del medesimo

art. 31.

In  dichiarata  ottemperanza  al  decreto  del  6  ottobre  2000  e  in  accoglimento  della

proposta dell’assessore del turismo, artigianato e commercio, con la delibera n. 55-108

del 29 dicembre 2000 la giunta regionale ha introdotto regole generali e astratte in

materia  di  programmazione  commerciale  ed  urbanistica,  volte  a  consentire  con

rapidità lo svolgimento delle attività oggetto della riforma legislativa statale.

L’art. 1 dell’allegato alla medesima delibera ha previsto che, “ove il p.u.c. non sia stato

adeguato alle presenti norme, in caso di contrasto prevalgono le norme del presente

provvedimento”.

La Regione Sardegna – con atti insindacabili in questa sede, perché non impugnati - ha

dunque  introdotto  nell’ordinamento  regionale  disposizioni  generali  e  astratte

applicabili  per  tutti  i  Comuni,  aventi  un  rango  sostanzialmente  regolamentare,  in

attuazione delle disposizioni legislative statali.

Le disposizioni regolamentari sono state modificate dalla stessa giunta regionale con la

delibera n. 15-35 del 28 maggio 2003, la quale – per quanto rileva nel giudizio - ha

previsto  che  “nelle  zone  D  e  nelle  zone  G  è  consentito  effettuare  l’apertura,  il

trasferimento  e  l’ampliamento  …  di  MSV  prevalentemente  o  esclusivamente

alimentari sia nella forma di esercizio singolo che di centro commerciale”.

Tale  delibera  è  stata  seguita  da  una  ulteriore  e  più  restrittiva  delibera  della  giunta

regionale, la n. 4-1 del 6 febbraio 2004 (pubblicata nel bollettino regionale il successivo

19 febbraio 2004), per la quale l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie

strutture  di  vendita  sono consentiti  nelle  “zone D e G nella  sola  ipotesi  in cui  la

funzione  commerciale  sia  espressamente  prevista  nelle  norme  di  attuazione  dello

strumento urbanistico generale ed entro i limiti di cui ai piani particolareggiati e/o di

lottizzazione”.

6.2. Ritiene la Sezione che per l’esame della legittimità della concessione edilizia n. 27



del  13  febbraio  2004  rilevino  le  disposizioni  contenute  nella  delibera  della  giunta

regionale del 28 maggio 2003 e non quelle contenute nella successiva delibera del 6

febbraio 2004.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata, a entrambe le delibere non si

può  riconoscere  un  rilievo  meramente  programmatorio,  in  quanto  esse  hanno

modificato  (la  prima in  senso  ampliativo,  la  seconda  in  senso  riduttivo)  il  quadro

normativo già inciso dalla precedente delibera regionale del 29 dicembre 2000, sulla

apertura delle strutture di vendita nel territorio regionale, fissando regole prevalenti

sulle previsioni urbanistiche di livello comunale.

In ragione del loro carattere regolamentare (a prescindere dal nomen iuris in concreto

adoperato), e in considerazione dei principi generali riguardanti la pubblicazione dei

documenti normativi  (art.  10 delle disposizioni preliminari al codice civile),  si  deve

ritenere che le relative disposizioni siano entrate in vigore solo a seguito della loro

pubblicazione.

La  sentenza gravata,  per  affermare che  vi  sarebbe stata  l’immediata  efficacia  della

delibera del

6  febbraio  2004  ancor  prima  della  sua  pubblicazione,  ha  richiamato  un  proprio

precedente riguardante l’immediata efficacia di una delibera della Regione Sardegna

che aveva previsto il  blocco del  rilascio di  ulteriori  autorizzazioni per l’apertura  di

impianti  di  carburanti,  con  salvezza  delle  istanze  presentate  entro  una  certa  data,

nonché  la  decisione  n.  8  del  2006  dell’Adunanza  Plenaria  di  questo  Consiglio,

riguardante un atto di programmazione sanitaria determinativo di un tetto di spesa.

Osserva  al  riguardo  la  Sezione  che  dalla  giurisprudenza  richiamata  nella  sentenza

gravata  non  si  desumono  argomenti  tali  da  indurre  a  ritenere  non  essenziale  la

pubblicazione della delibera del 6 febbraio 2004, per la sua entrata in vigore.

Quanto al precedente del TAR sull’ambito di applicabilità di una norma transitoria

sulla perdurante rilevanza delle istanze presentate entro una certa data (a seguito della

introduzione  di  una  normativa  innovativa  preclusiva  ‘a  regime’),  esso  si  è

correttamente ispirato al principio per il  quale l’effettiva natura normativa di nuove

disposizioni generali e astratte comporta da un lato che la loro entrata in vigore sia

subordinata  alla  prescritta  pubblicazione  e  dall’altro  che  non  si  possa  da  essa

prescindere,  per  individuare  l’ambito  di  applicazione  di  una  norma  transitoria  di

salvaguardia di precedenti istanze.



Quanto  all’atto  di  programmazione  sanitaria  di  determinazione  del  tetto  di  spesa

(giuridicamente  rilevante  a  seguito  della  sua  emanazione,  ancor  prima  della  sua

pubblicazione), la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2006 ha rilevato

che  esso  “non  ha  natura  di  atto  normativo”  e  perciò  ha  fatto  applicazione  del

coesistente principio – condiviso dalla Sezione - per il quale un atto va considerato

immediatamente efficace quando non abbia natura regolamentare e per la cui efficacia

non siano previste particolari formalità.

6.3. In ragione della natura regolamentare delle disposizioni introdotte con la delibera

del  29  dicembre  2000  e  delle  modifiche  disposte  successivamente  dalla  giunta

regionale, ritiene dunque la Sezione che:

- per la verifica della legittimità della concessione edilizia n. 27 del 13 febbraio 2004

non rilevano le disposizioni contenute nella delibera regionale n. 4-1 del 6 febbraio

2004,  perché  entrate  in  vigore  a  seguito  della  sua  pubblicazione,  avvenuta  il  19

febbraio 2004;

-  la  medesima  concessione  ha  legittimamente  considerato  ancora  in  vigore  le

disposizioni contenute nella precedente delibera della giunta regionale n. 15-35 del 28

maggio  2003  (per  la  quale  “nelle  zone  D e  nelle  zone  G è  consentito  effettuare

l’apertura,  il  trasferimento  e  l’ampliamento  …  di  MSV  prevalentemente  o

esclusivamente  alimentari  sia  nella  forma  di  esercizio  singolo  che  di  centro

commerciale”),  da  considerare  prevalenti  rispetto  alle  previsioni  urbanistiche  del

Comune di Quartu Sant’Elena, sulla base delle disposizioni contenute nell’allegato alla

delibera del 29 novembre 2000 e sul punto non modificate successivamente.

7. Si deve pertanto passare all’esame delle censure contenute a pp. 26 ss. dell’appello

principale, per le quali il TAR avrebbe erroneamente considerato illegittime anche le

autorizzazioni all’apertura delle strutture di vendita, in quanto rilasciate il 12 maggio

2004, successivamente all’emanazione della delibera regionale del 6 febbraio 2004.

Ad avviso dell’appellante principale, una volta rilasciata legittimamente la concessione

edilizia del 13 febbraio 2004, anche a seguito della emanazione della delibera regionale

pubblicata  il  19  febbraio  2004  il  Comune non  poteva  porre  più  in  discussione  la

legittimità e l’efficacia  della  medesima concessione edilizia,  in sede di  rilascio delle

autorizzazioni commerciali.

Secondo l’assunto, sotto il profilo urbanistico la questione era stata definita col rilascio

della concessione edilizia, conforme alla delibera regionale vigente ratione temporis



che ne aveva consentito l’emanazione.

8. Così sintetizzate le articolate deduzioni dell’appellante principale, ritiene la Sezione

che esse siano fondate e vadano accolte.

E’ decisivo osservare che la concessione edilizia del 13 febbraio 2004 ha consentito la

realizzazione delle opere di ampliamento e di cambio di destinazione riguardanti l’ex

cantina sociale, proprio per l’apertura delle medie strutture di vendita e in applicazione

della  delibera  della  giunta  regionale  del  29  dicembre  2000,  come  modificata  dalla

delibera n. 15-35 del 28 maggio 2003.

La delibera della giunta regionale pubblicata il 19 febbraio 2004 ha acquistato efficacia

ex nunc, in coerenza con l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile non ha

previsto alcuna disposizione transitoria o finale di caducazione degli atti comunali in

precedenza già emessi, né ha previsto le possibili destinazioni delle aree per le quali

fossero  state  già  rilasciate  le  concessioni  edilizie  e  non  ancora  le  autorizzazioni

commerciali.

La medesima delibera pubblicata il 19 febbraio 2004 ha dunque precluso l’emanazione

di ulteriori atti abilitativi che ex novo consentissero la realizzazione di quanto fosse

realizzabile sulla base della precedente delibera del 28 maggio 2003, ma, in relazione

agli edifici già assentiti sul piano urbanistico, in applicazione del principio di coerenza

tra i  vari  procedimenti  non ha precluso che seguisse il  rilascio delle autorizzazioni

commerciali coerenti con la loro legittima destinazione.

9.  L’accoglimento  dell’appello  principale  comporta  l’esame  delle  censure  di  primo

grado, riproposte in questa sede dalla società originaria ricorrente.

9.1.  L’appellante  incidentale  (anche  con  le  deduzioni  di  pp.  7-11  della  memoria

depositata in data 23 ottobre 2009) ha dedotto che la concessione edilizia rilasciata il 6

febbraio 2004 sarebbe in contrasto con le previsioni della delibera n. 15-35 del 28

maggio  2003,  poiché  questa  non  avrebbe  “permesso  l’indiscriminata  apertura  di

insediamenti commerciali nelle zone classificate D e G dagli strumenti urbanistici”, ma

avrebbe “obbligato i Comuni, titolari della potestà pianificatoria in materia urbanistica,

a  prevedere  nell’ambito  delle  zone  D  e  G  quelle  ove  consentire  la  funzione

commerciale”.

Ad avviso dell’appellante incidentale, ciò emergerebbe:

- dal punto 5.3.1.2. degli ‘indirizzi’ regionali, che hanno fissato ai Comuni il termine di

180 giorni per adeguare i propri strumenti generali ed attuativi, stabilendo che, “in



caso di inadempienza da parte dell’amministrazione comunale, l’assessore competente

in materia urbanistica, di concerto con l’assessore al turismo, artigianato e commercio,

nomina un commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 60 giorni”;

- dalla impossibilità per la Regione di “modificare d’ufficio gli strumenti urbanistici di

tutti  i  Comuni  della  Sardegna  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  e  l’apertura  di

insediamenti commerciali in tutte le zone D e G”;

-  dal  ‘mancato contrasto’  tra gli  ‘indirizzi’  regionali  e  le previsioni urbanistiche del

Comune  di  Quartu  Sant’Elena,  poiché  queste  consentivano  l’apertura  dei  centri

commerciali nelle sottozone Dp1, 2, 3 e 4.

9.2.  Ritiene  la  Sezione  che  le  censure  così  sintetizzate  siano  infondate  e  vadano

respinte.

La delibera n. 55-108 del 29 dicembre 2000 ha previsto che:

- i Comuni avrebbero dovuto adeguare i propri strumenti generali ed attuativi entro il

termine di 180 giorni;

-  “in  caso  di  inadempienza  da  parte  dell’amministrazione  comunale,  l’assessore

competente in materia urbanistica, di concerto con l’assessore al turismo, artigianato e

commercio, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 60

giorni” (punto 5.3.1.2.);

- “qualora il p.u.c. non sia stato adeguato alle presenti norme, in caso di contrasto,

prevalgono le norme del presente provvedimento” (p. 17).

Da tali disposizioni, si evince che:

- a seguito dell’entrata in vigore del regolamento regionale (e delle modifiche disposte

con la delibera del 28 maggio 2003), il Comune avrebbe dovuto adeguare il proprio

strumento urbanistico entro il termine di 180 giorni;

- il superamento di tale termine, in assenza di atti di pianificazione del Comune, ha

comportato l’applicabilità ‘in variante’ delle norme regolamentari regionali, prevalenti

sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

- gli assessori regionali – anche per il tramite di un commissario - avrebbero potuto

valutare se, in ragione della prevalenza acquisita dalle previsioni regionali, si dovessero

approvare varianti, attivando il relativo procedimento, ad esempio per pianificare un

diverso sistema viario e di infrastrutture;

-  non  avendo  il  Comune  di  Quartu  Sant’Elena  adeguato  il  proprio  strumento

urbanistico alle previsioni regionali, queste sono divenute applicabili sul suo territorio



alla scadenza del termine di 180 giorni.

Contrariamente  a  quanto  dedotto  dall’appellante  incidentale,  il  Comune  ha

correttamente rilevato la prevalenza delle disposizioni regionali, chiaramente disposta

dalla delibera del 29 dicembre 2000 in attuazione dell’art. 31 del decreto legislativo n.

114 del 1998.

Inoltre,  per due distinte considerazioni non si  può dare una lettura restrittiva della

disposizione regionale che – nel testo introdotto con la delibera del 28 maggio 2003 -

ha consentito la realizzazione delle strutture di vendita nelle zone D:

- per la ‘clausola di prevalenza’ delle previsioni regionali, il testuale richiamo – senza

eccezioni  –  alle  zone  D ha  comportato  l’irrilevanza  della  distinzione  nelle  cinque

sottozone, disposta dallo strumento urbanistico di Quartu Sant’Elena;

- solo con la successiva delibera n. 4-1 del 6 febbraio 2004 (entrata in vigore dopo il

rilascio della concessione edilizia impugnata in primo grado), la giunta regionale ha

previsto la limitazione dell’apertura delle strutture di vendita in questione nella zona D,

per la “sola ipotesi in cui la funzione commerciale sia espressamente prevista nelle

norme di attuazione dello strumento urbanistico generale ed entro i limiti di cui ai

piani particolareggiati  e/o di  lottizzazione”,  il  che evidenzia che la  delibera del  28

maggio 2003, vigente ratione temporis, consentiva in precedenza l’apertura pure in

contrasto con lo strumento urbanistico di livello comunale.

9.3.  Vanno  altresì  respinte  le  censure  assorbite  in  primo  grado,  richiamate  dalla

originaria ricorrente a pp. 9-10 della memoria depositata in data 22 settembre 2006 e

riproposte a pp. 11 ss. della memoria depositata in data 23 ottobre 2009.

9.3.1. Con il quarto motivo di primo grado, è stato dedotto che i ‘criteri’ stabiliti dalla

giunta regionale avrebbero natura di direttive e che, comunque, la giunta comunale

sarebbe incompetente ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge regionale n. 45 del

1989 (ovvero ai sensi dell’art. 27 dello Statuto regionale, come è stato dedotto a p. 6

della memoria depositata il 22 settembre 2006 nel caso di riscontrata natura normativa

dei’criteri’).

Ritiene  la  Sezione  che  le  censure  così  formulate  sono  infondate,  sicché  si  può

prescindere dall’esame della loro ricevibilità ed ammissibilità.

E’ decisivo considerare che le delibere della giunta regionale, quella del 29 dicembre

2000 e quella n. 15-35 del 28 maggio 2003 (la cui natura regolamentare è stata sopra

evidenziata) sono state emesse in dichiarata ottemperanza al decreto del Presidente del



Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284

del 5 dicembre 2000 e non impugnato in questa sede),  che ha attivato l’intervento

sostitutivo previsto dall’art.  31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed ha

individuato  lo  specifico  procedimento  per  l’emanazione  delle  disposizioni

regolamentari, in assenza di poteri riferibili al consiglio regionale.

9.3.2.  Con  il  quinto  motivo  di  primo  grado,  è  stata  dedotta  l’illegittimità  della

concessione  edilizia  del  13  febbraio  2004,  poiché  essa  sarebbe  stata  rilasciata  in

assenza della verifica di accessibilità, prescritta dal punto 5.4.2. della delibera regionale

del 29 dicembre 2000, del parere preventivo dei vigili  del fuoco, dell’autorizzazione

allo scarico da parte dell’assessorato all’ambiente e del parere preventivo dell’ufficio

commercio.

Inoltre, è dedotta l’illegittimità della concessione, perché comunque vi sarebbe stata

una ‘frettolosità’ del procedimento, evidenziata anche dal mancato rispetto dell’ordine

cronologico delle domande.

Ritiene la Sezione che anche tali deduzioni siano infondate e vadano respinte.

Non rilevano di per sé i tempi di conclusione del procedimento e il mancato rispetto

dell’ordine  cronologico,  in  quanto,  in  assenza  di  specifici  ulteriori  elementi,  non

implicano aspetti di eccesso di potere, potendo valutare l’amministrazione quali siano i

procedimenti che possano essere prontamente definiti, a differenza di altri.

Quanto alla completezza dei presupposti per il rilascio della concessione, emerge dalla

documentazione acquisita che: - la verifica di accessibilità prescritta dal punto 5.4.2.

della delibera regionale è stata depositata in data 12 febbraio 2004; - l’autorizzazione

allo scarico è stata rilasciata col prot. n. 872 del 13 febbraio 2004; - il parere preventivo

dell’ufficio commercio è stato rilasciato col prot. n. 28 del 13 gennaio 2004.

Per quanto riguarda il  parere dei vigili  del fuoco, la concessione edilizia, a p. 1, ha

previsto la condizione per cui “prima dell’inizio dei lavori venga depositato il  nulla

osta dei VV.FF.”.

Poiché il parere è stato rilasciato il 29 marzo 2004 ed è pervenuto al Comune in data 8

aprile 2004, neppure può ritenersi che i lavori siano cominciati in assenza del relativo

presupposto.

9.3.3.  Con  il  motivo  rubricato  V  bis,  è  dedotto  che  il  Comune  avrebbe  potuto

rilasciare la  concessione solo previa approvazione di un piano attuativo,  in ragione

dell’intervento  da  realizzare  nella  zona  D  con  l’ampliamento  ed  il  cambio  di



destinazione d’uso dell’ex cantina sociale, incidente sugli standard.

Ritiene la Sezione che la censura va respinta, poiché – come sopra si è osservato al

punto 9.1. - le disposizioni regolamentari regionali hanno disposto la loro immediata

applicabilità e la loro prevalenza ‘in variante’ rispetto alle previsioni urbanistiche di

livello comunale primario o secondario con il decorso del termine di 180 giorni, salva

la possibilità per il Comune (o, nel caso di sua inerzia, per il commissario nominato

dagli assessori regionali) di “adeguare i propri strumenti generali ed attuativi”.

9.3.4. Con l’ultima censura (corrispondente ad un motivo aggiunto notificato in data

25 novembre 2005), la ricorrente in primo grado ha dedotto che la concessione edilizia

del 13 febbraio 2004 sarebbe illegittima perché chiesta dalla s.r.l. Sagittarius quando

non era ancora proprietaria dell’area, come si evince dalla autocertificazione prodotta

nel corso del procedimento e dalle scritture private di data 28 luglio 2003 e 23 ottobre

2003 (registrati il 12 febbraio 2004), aventi ad oggetto la promessa di vendita.

Inoltre, la concessione sarebbe stata emanata sulla base di una falsa dichiarazione resa

dalla  s.r.l.  Sagittarius in ordine alla  titolarità della  porzione dell’area che essa si  era

obbligata a cedere gratuitamente al Comune.

Ritiene la Sezione che tali censure siano infondate, sicché non rileva l’esame della loro

tempestività.

Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio (per tutte, Sez. V, n. 718 del 1996;

1507  del  2001  e  1947  del  2005),  nel  vigore  dell’art.  4  della  legge  n.  10  del  1977

(sostanzialmente  corrispondente  all’art.  11  del  testo  unico  n.  380  del  2001),  la

concessione edilizia – potendo essere rilasciata “al proprietario dell’area o a chi abbia

titolo  per  richiederla”  –  poteva  essere  chiesta  anche  dal  promissario  acquirente

dell’immobile, purché avesse a ciò consentito il proprietario.

Nella  specie,  nel  corso  del  procedimento  amministrativo  la  s.r.l.  Sagittarius  ha

depositato l’atto di data 12 novembre 2003, con cui il legale rappresentante della s.r.l.

Cantina  di  Quartu  Sant’Elena  (precedente  proprietaria  dell’area)  ha  autorizzato  la

medesima  società  “a  richiedere  ed  ottenere  concessioni  edilizie  e  altri  atti

amministrativi  ed  autorizzativi  concernenti  la  realizzazione  di  medie  strutture  di

vendita  alimentare  e  non  all’interno  dell’attuale  complesso  della  cantina  sociale  di

Quartu Sant’Elena”.

Tale  atto  ha  comportato  anche  la  riferibilità,  alla  società  precedente  proprietaria

dell’area,  di  ogni  istanza  e  dichiarazione  che  la  s.r.l.  Sagittarius  ha  posto  a  base



dell’accoglimento  dell’istanza  di  concessione  edilizia,  nonché  della  dichiarazione

riguardante la cessione gratuita dell’area, in quanto sostanzialmente integrativo degli

obblighi reciprocamente assunti con le scritture private e comunque comportante una

vera e propria procura a porre in essere anche atti di natura negoziale.

10. Per le ragioni che precedono, l’appello principale n. 6991 del 2006 va accolto (con

assorbimento  delle  ulteriori  deduzioni)  e,  previa  reiezione  delle  altre  censure  della

ricorrente in primo grado, va respinto il ricorso di primo grado n. 691 del 2004.

11.  Il  consolidarsi  dell’efficacia  della  concessione  edilizia  e  delle  autorizzazioni

impugnate col medesimo ricorso n. 691 del 2004 comporta la sopravvenuta irrilevanza

degli ulteriori provvedimenti emessi dal Comune in attesa della definizione del relativo

giudizio  e,  conseguentemente,  del  ricorso  n.  8  del  2007  proposto  avverso  tali

provvedimenti e dei residui appelli, proposti avverso la sentenza n. 489 del 2009.

Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità degli appelli n. 4229, 4566, 4579 e 5659 del

2009.

12. Per la complessità del quadro normativo e delle questioni trattate, sussistono giusti

motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi dei giudizi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

- riunisce gli appelli n. 6991 del 2006 e n 4229, 4566, 4579 e 5659 del 2009;

- accoglie l’appello principale n. 6991 del 2006 e, in riforma della sentenza del TAR

per la Sardegna n. 1273 del 2006, respinge il ricorso di primo grado n. 691 del 2004;

- dichiara improcedibili gli appelli n. 4229, 4566, 4579 e 5659 del 2009;

- compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi dei giudizi.

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

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del 3 novembre 2009

con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Romeo, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


