
Il Tribunale Amministrat ivo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'ef f icacia,
1) dell’ordinanza sindacale 1.08.2008 n. 43561 del Comune di Molfet ta;
2) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale addì 27.07.2008 n. 085;
3) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale di Molfet ta addì 3.08.2008 n. 2804;
4) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale di Molfet ta addì 10.08.2008 n. 1508;
5) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale di Molfet ta addì 17.08.2008 n. 1604;
6) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale di Molfet ta addì 24.08.2008 n. 2808;
7) verbale di accertamento di illecito amministrat ivo elevato dalla Polizia Municipale di Molfet ta addì 31 agosto n. 2809;
8) ordinanza sindacale 4.09.2008 n. 47782 del Comune di Molfet ta;
9) verbale d’illecito amministrat ivo 7.09.2008;
10) di tut t i gli at t i presuppost i, connessi e comunque dipendent i;
ex art . 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modif iche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2008, proposto da:
Coop Estense, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Nit t i, con domicilio elet to presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
Comune di Molfet ta in persona del Sindaco p.t ., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tangari, con domicilio presso di lui elet to in Bari, studio
avv. Notarnicola via Piccinni, 150;
Regione Puglia in persona del Presidente p.t .,
Polizia Municipale Comune di Molfet ta;
Visto il ricorso con i relat ivi allegat i;
Visto l'at to di cost ituzione in giudizio del Comune di Molfet ta in persona del Sindaco p.t .;
Viste le memorie difensive;
Vist i tut t i gli at t i della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/10/2008 il dot t . Gianluca Rovelli e udit i per le part i i difensori present i come specif icato nel
verbale;
Avvisate le stesse part i ai sensi dell'art . 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fat to e dirit to quanto segue:
FATTO
Espone la ricorrente, t itolare di un ipermercato Ipercoop nel centro commerciale “Gran shopping Mongolf iera” che, malgrado il Comune di
Molfet ta sia incluso tra le Cit tà d’arte, il Sindaco con ordinanza del 12.2.2008 concedeva una sola deroga alla chiusura domenicale e fest iva al
set tore alimentare mentre per quello non alimentare sono state previste deroghe nei seguent i giorni: 6 – 13 – 20 - 25 – 27 aprile, 4 -11 -18 – 25
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maggio, 1 – 2 – 8 – 15 – 22 – 29 giugno, 6 – 13 – 20 – 27 luglio 2008.
In data 1.8.2008 il Comune adottava nuova ordinanza cui facevano seguito verbali di contravvenzione elevat i nei confront i dell’Ipercoop. In
data 4.9.2008 il Sindaco adottava ulteriore ordinanza che, come le precedent i disponeva le deroghe solo per il set tore non alimentare.
Avverso tali provvediment i insorgeva la ricorrente deducendo art icolate censure di seguito sintet izzabili:
violazione di legge dell’art . 18 L.R. 11/03 e successive modif iche, violazione della legge regionale 5/2008, violazione della circolare esplicat iva
della L.R. 5/08, difet to assoluto di ist rut toria, eccesso di potere per illogicità, ingiust izia manifesta, disparità di t rat tamento;
violazione di legge in relazione all’art . 18 L.R. 11 del 2003 come modif icato dalla L.R. 5 del 2008, eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza, contraddit torietà;
violazione di legge in relazione all’art . 50 d.lgs. n. 267 del 2000, eccesso di potere per illogicità, t ravisamento;
violazione di legge art t . 3 e 41 Cost ituzione, eccesso di potere per illogicità, difet to di mot ivazione, irragionevolezza e sviamento della causa
t ipica.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli at t i impugnat i previa concessione di idonea misura cautelare.
Si cost ituiva il Comune di Molfet ta contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente, chiedendo il riget to del ricorso ed alt resì
impugnando in via incidentale la delibera della G.R. 1 agosto 2008 n. 1448.
Alla camera di consiglio del 2.10.2008, dato avviso alle part i che nulla eccepivano al riguardo, il ricorso veniva trat tenuto per l’immediata
decisione nel merito ai sensi degli art t . 21 e 26 della L. 1034 del 1971 come modif icata dalla legge 205 del 2000.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale presentato dal Comune di Molfet ta avverso la delibera della Giunta regionale n. 1448 del 1
agosto 2008, recante l’approvazione delle indicazioni operat ive ai Comuni per l’applicazione della L.R. n. 5/2008.
L’art . 37, comma 1, del R.D. 1054/1024 stabilisce che, nel termine di t renta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso,
l’autorità e le part i, alle quali il ricorso fosse stato not if icato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre document i, e anche un
ricorso incidentale, con le stesse forme prescrit te per il ricorso.
I presuppost i del ricorso incidentale sono cost ituit i dall’assenza di una lesione at tuale, che, ove esistente, si sarebbe dovuta far valere in via
principale, e dalla presenza di una lesione virtuale che potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso principale.
Di norma la pubblica amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato non ha alcuna ut ilità a ricorrere in via incidentale potendo
esercitare il potere di autotutela rimuovendo, in tut to o in parte, l’at to stesso. Quando con il ricorso principale è dedotta però l’illegit t imità del
provvedimento impugnato per contrasto con una norma regolamentare o un at to presupposto, è da ritenersi che l’amministrazione resistente
possa esperire il rimedio incidentale avverso quest i ult imi se emanat i da diverse autorità amministrat ive.
Nel caso all’esame del collegio, la difesa del Comune di Molfet ta, deduce l’illegit t imità della delibera della giunta regionale 1448 del 1 agosto
2008, poiché l’indicazione operat iva fornita dalla circolare in parola si porrebbe contra legem in quanto emanata in violazione della stessa
normat iva regionale di cui essa dovrebbe avere portata interpretat iva in palese stravolgimento della gerarchia delle font i.
Rit iene il collegio che sia ammissibile in linea generale l’impugnazione con ricorso incidentale di provvediment i diversi da quello impugnato in via
principale. Occorre però che vi sia uno stret to collegamento t ra gli at t i tale che, la supposta illegit t imità degli at t i impugnat i in via incidentale
valga per il provvedimento oggetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale proposto dall’amministrazione resistente contro at to di alt ra
amministrazione è dunque ammissibile quando il ricorrente principale censuri l’at to impugnato per violazione di una norma regolamentare o di
un at to amministrat ivo presupposto. In quest i casi, l’amministrazione chiamata in giudizio può difendere il proprio at to invocando l’illegit t imità
della norma regolamentare o dell’at to presupposto.
Nel caso di specie, t ra le impugnate ordinanze sindacali e la delibera della Giunta regionale 1448 del 1 agosto 2008 non esiste alcun nesso di
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presupposizione né tantomeno la citata deliberazione riveste forza cogente nei confront i dei Comuni. Essa si limita a fornire indicazioni
operat ive ai Comuni riportando “alcuni argoment i riferit i agli aspett i più innovat ivi della L.R. 5 del 2008 al f ine di fornire risoluzioni ai numerosi
quesit i post i all’uf f icio sull’applicazione della nuova legge regionale”. Tali indicazioni operat ive pertanto, pur cost ituendo un ut ile orientamento
per i Comuni, non si sovrappongono né mutano il comando espresso dalla legge sulla quale le indicazioni medesime vengono fornite.
Deve pertanto ritenersi inammissibile l'impugnazione in via incidentale di at t i che nell'ambito di un procedimento non assumano la veste
neppure di at t i presuppost i, non avendo alcun rilievo condizionante la produzione degli ef fet t i giuridici generat i dall'at to impugnato in via
principale.
Le ragioni che depongono a favore della inammissibilità del ricorso incidentale proposto, valgono a giudicare non convert ibile tale ricorso in
ricorso principale dal momento che alcun interesse at tuale e concreto può riconoscersi in capo al Comune, teso all’annullamento di mere
“indicazioni operat ive” cui non può riconoscersi alcuna ef f icacia vincolante ma, al più, come già esposto, un ut ile orientamento ai f ini della
applicazione della nuova normat iva.
L’impugnazione incidentale e/o principale presentata dall’amministrazione resistente, not if icata alla Regione Puglia, cui era già stato not if icato il
ricorso principale, è quindi da ritenersi inammissibile.
Ciò premesso, l’esame del ricorso principale è agevole secondo il convincimento di questo collegio anche alla luce di autorevoli precedent i del
Consiglio di Stato.
Il Sindaco del Comune di Molfet ta, con l’ adozione delle ordinanze impugnate, ha ritenuto di esercitare la discrezionalità che la legge gli
conferisce all’art . 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, disponendo che “gli esercizi per la vendita al minuto del set tore non alimentare hanno
la facoltà di deroga alla chiusura domenicale nel rispetto della normat iva di comparto come segue: giorni 3 – 10 – 17 – 24 e 31 agosto 2008” (
ordinanza prot . 43561 del 1 agosto 2008 ) e, con l’ordinanza prot . 47782 del 4.09.2008 che “gli esercizi per la vendita al minuto del set tore non
alimentare hanno la facoltà di deroga alla chiusura domenicale nel rispetto della normat iva di comparto come segue: giorni 7 – 14 – 21 e 28
settembre 2008”.
Con le citate ordinanze dunque, si dispone solo per due mesi e solo per il set tore non alimentare tacendo per la restante parte dell’anno e
nulla disponendo per il set tore alimentare.
Tali ordinanze sono illegit t ime e devono essere annullate.
Il Comune di Molfet ta è iscrit to nell’elenco delle Cit tà d’arte. Pertanto, la regolamentazione dell’apertura fest iva e domenicale degli esercizi
commerciali si riviene nell’art . 18 comma 6 della L.R. n. 11 del 2003 come da ult imo modif icato dalla L.R. n. 5 del 2008.
La rat io sot tesa ad un dif ferente t rat tamento riservato ai Comuni turist ici ed alle Cit tà d’arte, prima dal legislatore statale con l’art . 12 del d.lgs.
n. 114 del 1998, poi dal legislatore regionale con la disposizione sopra citata, va ricercata nella ovvia considerazione che in quei Comuni, ove la
part icolare capacità di at t rarre turist i è di tale spiccata importanza da inserirli in un apposito elenco ai f ini del riconoscimento, è necessario che
sia anche assicurata la facoltà agli esercent i di fornire i loro servizi. Tale f inalità viene perseguita quindi anche tramite il riconoscimento di uno
status dif ferente per le Cit tà d’arte, che necessitano di polit iche di incent ivazione dell’of ferta di servizi al turismo che passano anche per la
concessione di opportunità maggiori rispetto agli alt ri Comuni, ivi compresa la possibilità di acquisire beni e servizi anche nei giorni fest ivi.
Ciò premesso giova comporre il quadro normat ivo di riferimento.
L’art . 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 stabilisce che:
“1. Nei comuni ad economia prevalentemente turist ica, nelle cit tà d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercent i determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art icolo 11, comma 4.
2. Al f ine di assicurare all'utenza, soprat tut to nei periodi di maggiore af f lusso turist ico, idonei livelli di servizio e di informazione, le
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendent i, possono def inire accordi da
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sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art icolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centot tanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessat i e sent ite le
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendent i, le regioni individuano i comuni ad
economia prevalentemente turist ica, le cit tà d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore af f lusso turist ico nei quali gli
esercent i possono esercitare la facoltà di cui al comma 1”.
L’art . 18 della L.R. Puglia n. 11 del 2003, come modif icata dalla L.R. n. 5 del 2008, al comma 6 stabilisce che:
“Nei comuni a economia prevalentemente turist ica e nelle cit tà d'arte, gli esercent i determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e
possono derogare dall'obbligo della chiusura fest iva e domenicale nelle domeniche e fest ività comprese nel periodo maggio-settembre, olt re
che nei giorni dispost i ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 8-quater. Il calendario delle domeniche e fest ività nelle
quali è consent ito derogare all'obbligo di chiusura viene def inito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1”
.
L’art . 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicat i dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competent i delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uf f ici pubblici localizzat i nel territorio, al f ine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utent i.
Un primo punto deve essere da subito chiarito. La fonte at t ribut iva del potere conferito al Sindaco di “coordinare o riorganizzare” gli orari degli
esercizi commerciali, si rinviene nell’art . 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Tale potere deve essere esercitato sulla base degli indirizzi
espressi dall’organo consiliare e nell’ambito dei criteri eventualmente indicat i dalla Regione.
Il Consiglio di Stato ha af fermato che “f inché permanga l’iscrizione (dell’intero territorio) del Comune nell’elenco regionale delle località
turist iche o cit tà d’arte, vale la deroga all’obbligo di chiusura sett imanale sancita dall’art icolo 12, comma 1, del decreto legislat ivo n. 114 del
1998” ( Cons. Stato sezione V n. 850 del 28 febbraio 2006)”. In un ulteriore e condivisibile precedente, sempre il supremo consesso
giurisdizionale amministrat ivo ha statuito che “ancorché non possa disconoscersi la natura ricognit iva degli elenchi, il penetrante potere
conferito in proposito alla Regione e gli ef fet t i che ne derivano per il libero esercizio delle facoltà contemplate dal 1° comma dell’art . 12 in capo
agli esercent i operant i nel territorio, devono far ritenere che, f intanto che persista l’inserimento negli elenchi, la facoltà anzidetta non possa
essere contrat ta, dall’Autorità comunale, se non nei modi ed alle condizioni previste dalla legge (nazionale o regionale) che disciplina la
materia”. Ed ancora, “ è pur vero che il comma 2 dell’art . 12 at t ribuisce al Sindaco specif ici poteri di ordinanza, anche nell’ambito dei Comuni ad
economia prevalentemente turist ica, capaci di incidere sulla facoltà conferita dal comma 1, ma tale potere presuppone, da un lato la
def inizione di accordi con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendent i e
dall’alt ro, il rispetto di specif ici indirizzi del Consiglio comunale, come deve evincersi dall’espresso richiamo all’art . 36, comma 3 della legge 8
giugno 1990 n. 142, ora sost ituito, per quanto qui interessa, dall’art . 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, che richiede anche (comma 7) il rispetto dei
criteri indicat i dalla Regione” (Cons. di Stato sezione V n. 4650 del 9 set tembre 2005).
Le ordinanze impugnate non si muovono af fat to nell’ot t ica di quanto stabilito nell’art . 12, comma 2, del decreto legislat ivo n. 114 del 1998, né
tantomeno di quanto stabilito dall’art . 18 comma 6 della L.R. n. 11 del 2003. Esse sono state adottate non soltanto in assenza di indirizzi
consiliari, ma anche senza tenere ef fet t ivamente conto dell’inserimento del Comune di Molfet ta nell’apposito elenco regionale delle Cit tà
d’arte disposto con determinazione regionale n. 56 del 22 febbraio 2006 (ai sensi del regolamento regionale 11 del 2004) e senza che sia
intervenuto il concerto previsto dall’art . 18 comma 6 della L.R. 11 del 2003.
Ciò è suff iciente a giudicare fondat i i primi due mot ivi di ricorso sotto il prof ilo della violazione di legge.
Inammissibile è invece la dedotta censura relat iva alla violazione della delibera della Giunta regionale n. 1448 del 1 agosto 2008 per le ragioni
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esposte in sede di esame del ricorso incidentale.
Il collegio rit iene di esprimere il proprio convincimento su un ulteriore punto della controversia.
Lamenta la ricorrente con il primo mot ivo di ricorso, che le ordinanze impugnate non prendono in considerazione alcuna, la peculiarità dei centri
commerciali, che, essendo un insieme di più esercizi inserit i in una strut tura unica a dest inazione specif ica, in situazioni quali quella che ha dato
origine alla presente controversia, vedono gli esercizi ad at t ività mista potenzialmente divisi in due part i, quella non alimentare che nel caso di
specie può aprire, e quella alimentare che resta interdetta dall’esercitare la propria at t ività.
La censura è fondata. Occorre chiarire che la quest ione della peculiarità dei centri commerciali si era già posta in vigenza della vecchia
normat iva in materia di orari degli esercizi commerciali, vale a dire la l. n. 558 del 1971 ed era già stata af f rontata e risolta dalla giurisprudenza
che ha avuto modo di af fermare, che “dalla let tura coordinata delle proposizioni che contengono l'art . 7 l. 28 luglio 1971 n. 558, si t rae la chiara
volontà del legislatore di evitare che at t ività commerciali diverse, esercitate in un medesimo esercizio con assoluta unitarietà di organizzazione,
siano soggette ad orari dif ferenziat i di apertura al pubblico, e ciò tanto nell'ipotesi in cui le stesse facciano capo da un'unica autorizzazione,
quanto nell'ipotesi in cui le licenze commerciali siano diverse; pertanto, è illegit t imo il provvedimento con il quale il sindaco dispone un orario di
apertura al pubblico dif ferenziato nei confront i di quegli esercizi commerciali dove due esercent i svolgono, in modo unitario, nello stesso locale,
la propria at t ività commerciale (T.A.R. Umbria, 30 marzo 1981, n. 96). Sul punto anche il Consiglio di Stato già in vigenza della precedente
normat iva ha af fermato che le "at t ività miste" soggette ad autorizzazione commerciale, esercitate all'interno dei cosiddett i centri commerciali
godono del criterio della prevalenza merceologica per la determinazione dell'orario di apertura e chiusura (Sez. V, sent. n. 1527 del 08-11-1995).
Tali af fermazioni di principio, devono tut tora t rovare applicazione, in una situazione in cui il centro commerciale è strut tura sempre più dif fusa,
e per la quale la legge detta specif iche disposizioni, quale quella richiamata dal ricorrente (art . 5 comma 4 della L.R. n. 11 del 2003 e s.m.i.).
Anche per queste ragioni le ordinanze impugnate sono illegit t ime.
Gli at t i gravat i sono alt resì palesemente viziat i da eccesso di potere sotto il prof ilo della manifesta irragionevolezza.
L'art . 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 introduce, per ambit i territoriali limitat i, una liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, in
funzione di garant ire un'of ferta commerciale quanto più vasta possibile in presenza di un'economia basata prevalentemente sulla risorsa
turist ica e, in ciò, la legge regionale pugliese in nulla si discosta rispetto a tale disposizione.
Tale liberalizzazione riguarda tut t i gli esercizi commerciali e non solo quelli di un determinato settore merceologico. Orbene, ut ilizzare come ha
fat to il Comune di Molfet ta il potere conferito al Sindaco ex art . 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, che il collegio ricorda essere di
coordinamento e riorganizzazione, per un solo mese per ciascun provvedimento e per il solo set tore merceologico non alimentare cost ituisce
un errato ut ilizzo del potere stesso con la conseguenza che i provvediment i scontano l’ulteriore vizio dedotto con il secondo mot ivo di ricorso
vale a dire l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
Va precisato che il corret to ut ilizzo del potere determina che il coordinamento e la riorganizzazione debbano essere realizzat i mettendo tut t i
gli esercent i ( e non solo alcuni ) in grado di organizzare la propria at t ività economica ( il collegio ricorda tutelata a livello Cost ituzionale ) per un
periodo di tempo congruo che certo non può essere di un mese.
Va poi rilevato che la legge dello Stato prima ( abrogando le vecchie disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali contenute nella L.
28 luglio 1971 n. 558 ) e la legge regionale poi, hanno costruito un ordito normat ivo che conferisce agli esercent i una serie di libertà
nell’esercizio della propria at t ività economica che possono essere contrat te solo a determinate condizioni, in presenza di specif ici presuppost i
e di concerto con le categorie interessate.
Le ordinanze impugnate devono ritenersi quindi illegit t ime anche per la violazione dell’art . 50 comma 7 del d.lgs. 267 del 2000 scontando esse i
vizi dedott i con il terzo mot ivo di ricorso.
A tal proposito è bene precisare che il potere conferito al Sindaco ex art . 50 comma 7 del d.lgs. 267 del 2000 non è af fat to quello di determinare
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unilateralmente gli orari degli esercizi commerciali e, per quanto qui interessa, le deroghe alle chiusure domenicali. L’art . 50 comma 7 del Testo
unico ent i locali cost ituisce sostanziale riproduzione dell’art . 36 comma 3 della L. 142 del 1990 e, il potere ivi conferito al Sindaco è per
l’appunto di coordinamento e riorganizzazione sulla base di indirizzi regionali e di indirizzi espressi dal consiglio comunale al f ine di armonizzare
le polit iche temporali ut ili al miglioramento della qualità dei tempi di vita dei cit tadini ed alt resì di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive degli utent i. Non si t rat ta dunque di una semplice determinazione unilaterale di orari sulla quale il Sindaco non ha af fat to
competenza se non quella dif ferente derivata dall’art . 54 d.lgs. 267 del 2000 per le part icolari ipotesi ivi disciplinate, bensì di una potestà di
coordinamento e organizzazione. Tale potere non può essere esercitato senza il concerto delle part i interessate, come prevede la legge
regionale per il caso specif ico delle deroghe alle chiusure domenicali all’art . 18 comma 6. Non può che convenirsi quindi con la autorevole
posizione già espressa dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza 4650 del 2005.
Nel caso di specie le ordinanze impugnate non “coordinano”, non “riorganizzano”, non seguono indirizzi né sono il f rut to del contemperamento
di interessi con le organizzazioni locali con ciò violando irrimediabilmente le disposizioni f inora citate.
Il collegio rit iene alt resì di precisare quale sia la corret ta interpretazione del “concerto” previsto dall’art . 18 comma 6, con le organizzazioni e
associazioni di cui all’art . 2 comma 2 bis della L.R. 11 del 2003.
Il concerto cui fa riferimento la disposizione citata, considerato sotto il suo aspetto dinamico at t iene alla fase preparatoria del procedimento di
formazione dell'at to produtt ivo di ef fet t i giuridici. La volontà cost itut iva dell'at to è quella dell'autorità che emette il provvedimento, del quale
essa sola è responsabile. Le organizzazioni e associazioni concertate provvedono a determinare la loro volontà rispetto al contenuto del
provvedimento, per quella parte di esso alla quale ciascuna è interessata, in quanto mossa da un interesse da tutelare.
Ciò che ha forza determinante, rispetto al contenuto dell’at to è la risultante del concerto, nel senso che la volontà cost itut iva del
provvedimento non potrà discostarsi da quel contenuto determinato dalle volontà concertate, una volta pervenute alla risultante della
concertazione, da ident if icarsi nella composizione degli interessi dif ferent i ed eventualmente contrastant i.
Il meccanismo delle determinazioni delle volontà sul contenuto dell'at to non scatta contemporaneamente. Le volontà si limitano, durante il
concerto, ad accostare il part icolare interesse che le determina a quello delle alt re. L'accostamento risultante non è un accordo, né tanto meno
frut to di un accordo ma è un presupposto dell'at to, in assenza del quale però l’at to medesimo è illegit t imo come nel caso di specie, ove le
ordinanze impugnate non recano alcuna menzione dell’intervenuto contemperamento di interessi.
E tale mancanza è ancor più grave se si considera che il nuovo modello di amministrazione che scaturisce anche dal dettato cost ituzionale,
che introduce il principio di sussidiarietà all’art . 118 comma 4, fa dell’apporto collaborat ivo dei privat i una vera e propria forma di coordinamento
dell'azione amministrat iva secondo il modello di integrazione tra operatori pubblici e privat i.
Va ancora rilevato che la formulazione dell’art . 18 comma 5 della L.R. pugliese e del comma 6 sono di ben dif ferente tenore.
All’art . 18 comma 5, dettato per i Comuni non turist ici, è il Comune che individua i giorni nei quali gli esercent i possono derogare all'obbligo di
chiusura domenicale e fest iva sent ite le organizzazioni e associazioni di cui all’art . 2 comma 2 bis della legge.
Per i Comuni turist ici, la formulazione della norma è capovolta. La disposizione concede diret tamente agli esercent i una facultas agendi nel
disporre che siano essi stessi a determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e a poter derogare dall'obbligo della chiusura fest iva e
domenicale nelle domeniche e fest ività comprese nel periodo maggio-settembre, olt re che nei giorni dispost i ai sensi del comma 5. Il calendario
viene determinato di concerto con le associazioni. Ne consegue che le facoltà accordate diret tamente dalla norma non possono in alcun modo
essere contrat te mediante l’esercizio distorto del potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali at t ribuito al
Sindaco. Una dif ferente let tura delle disposizioni in commento vanif icherebbe le libertà che la disposizione introduce per gli esercent i nei
Comuni turist ici f inendo con l’omologare le posizioni degli uni e degli alt ri o, addirit tura, come nel caso di specie, determinando situazioni in cui
gli esercent i restano addirit tura interdett i dall’esercitare le proprie facoltà rit rovandosi a poter aprire i giorni fest ivi in misura minore rispetto agli
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esercent i dei Comuni non turist ici.
Le ordinanze impugnate sono per i mot ivi espost i illegit t ime e devono essere annullate restando assorbite le ulteriori censure mosse avverso le
medesime.
Con riferimento ai verbali di accertamento di illecito amministrat ivo, rileva il collegio che gli stessi t rovano il proprio presupposto nelle ordinanze
qui annullate e restano allo stato privi di ef fet t i. In ogni caso, tali verbali di infrazione fanno parte di un sistema di procedure partecipat ive e
contenziose, ove è esclusa la giurisdizione in materia del giudice amministrat ivo ai sensi dell’ art . 22 bis della L. 689 del 1981.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, essa deve essere respinta poiché non sorret ta da una
adeguata dimostrazione circa i danni pat it i. Non può essere presa in considerazione la richiesta di condanna per un importo pari alle
contravvenzioni subite, avverso le quali la ricorrente deve esercitare i rimedi previst i dall’ordinamento.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in disposit ivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrat ivo regionale per la Puglia, sede di Bari sezione seconda, pronunciando def init ivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie
e per l’ef fet to annulla le ordinanze sindacali prot . 43561 del 1.8.2008 e prot . 47782 del 4.9.2008.
Dichiara il difet to di giurisdizione con riferimento agli impugnat i verbali di accertamento di illecito amministrat ivo in epigrafe indicat i e statuisce
appartenersi la giurisdizione al giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilist ici.
Respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente ai sensi di quanto esposto in mot ivazione.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e/o principale presentato dall’amministrazione ai sensi di quanto esposto in mot ivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 3.000/00 (t remila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrat iva.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/10/2008 con l'intervento dei Magistrat i:
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO
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