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REPUBBLICA ITALIANA      N.2497/07 REG.DEC.

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      N. 10628    REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 10628/1997, proposto da A.P. Italia s.r.l., 

rappresentata e difesa dall’avv.to Ruggero Frascaroli, 

elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, viale Regina 

Margherita n. 46;

Contro

Comune di Assisi, rappresentato e difesi dagli avv.ti Umberto 

Segarelli e Tosca Molini, elettivamente domiciliato presso il 

primo in Roma, via G. B. Morgagni n.  2/A;

per la riforma

della sentenza TAR Umbria, Sez. I, n.479/1997, con la quale è 

stato respinto il ricorso proposto dalla società A. P. Italia;

Visto il  ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Assisi;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore all’udienza del 12 dicembre 2006 il 

Consigliere Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avv. Segarelli;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.Con l’appello in epigrafe la società A.P. Italia ha fatto presente 

che aveva a suo tempo installato n. 3 cartelloni pubblicitari dopo 
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aver ottenuto regolare autorizzazione dall’Ente proprietario della 

strada; che il comune di Assisi, benché i cartelloni fossero stati 

collocati fuori dell’agglomerato urbano, aveva adottato ordinanze 

di sospensione e di demolizione; che il ricorso proposto al TAR 

Umbria era stato rigettato sull’erroneo presupposto che 

l’installazione dei cartelloni, in relazione alle dimensioni non 

trascurabili e per l’infissione stabile al suolo, richiedesse la 

concessione edilizia, anche in considerazione di quanto previsto 

dal regolamento edilizio (non impugnato) che espressamente 

includeva tra le opere assoggettate ad autorizzazione comunale 

anche la installazione di cartelli pubblicitari.

L’appellante ha quindi dedotto quanto segue:

-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, i poteri autorizzatori 

in materia di cartelli pubblicitari spettano unicamente all’Ente 

proprietario della strada (nella specie ANAS) , non avendo il 

Comune alcuna potestà al riguardo;

-non era perciò necessaria la licenza edilizia, come del resto 

ritenuto dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza 

n.647/1990;

-il Comune perciò non aveva il potere di  subordinare 

l’installazione di cartelloni pubblicitari all’autorizzazione 

comunale mediante il regolamento edilizio, che perciò doveva 

essere disapplicato dal giudice.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Assisi ha chiesto il rigetto 

dell’appello, rilevando quanto segue:
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-l’Ente proprietario della strada ha il potere di consentire o meno 

l’istallazione dei cartelloni pubblicitari nell’ambito delle materie 

gestione delle strade e sicurezza della circolazione;

-l’incidenza urbanistica dei cartelloni pubblicitari rientra invece 

nei poteri del comune;

-nella specie il TAR ha ritenuto che i cartelloni pubblicitari 

avevano determinato una trasformazione urbanistica del territorio 

ai sensi dell’art. 1 L n.10/1977;

-al giudice non era consentito disapplicare il regolamento 

edilizio, trattandosi di normativa non in contrasto con la legge.

All’udienza del 12 dicembre 2006, l’appello è passato in 

decisione.

3.L’ appello è infondato. 

Il TAR ha correttamente distinto in materia di impianti 

pubblicitari tra i poteri spettanti all’Ente proprietario della strada 

ai fini della gestione e della sicurezza delle strade ed i poteri 

spettanti al comune ai fini urbanistici ed edilizi.

Tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza penale della 

Cassazione, la quale non esclude in assoluto la necessità della 

concessione edilizio per l’installazione degli impianti pubblicitari 

(come invece ritenuto dall’appellante) ma richiede il titolo 

abilitativo del Comune allorché vi si un sostanziale mutamento 

del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo 

urbanistico che sotto quello edilizio (V. Cass. pen. sez. 3°, 

n.5328 del 145.1.2004 e precedenti ivi indicati).
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Nella specie il TAR ha ritenuto necessaria la concessione edilizia 

proprio in considerazione sia delle dimensioni non trascurabili 

dell’impianto pubblicitario sia per l’infissione stabile al suolo 

dell’impianto stesso, aspetto peraltro non contestato in appello.

Il TAR ha poi rinvenuto solo conferma della necessità 

dell’autorizzazione comunale nel regolamento edilizio comunale, 

che richiede espressamente tale autorizzazione per l’installazione 

degli impianti pubblicitari (art.2).

Di conseguenza diventa irrilevante nel caso in esame la questione 

sollevata dall’appellante in ordine al dovere del giudice di 

disapplicare i regolamenti adottati in carenza di potere, a parte la 

sussistenza del potere del comune di regolamentare la materia in 

questione dal punto di vista urbanistico-edilizio come in 

precedenza precisato (v. ora art. 3 D. L.vo 15 novembre 1993 

n.507 e successive modificazioni).

4.Per quanto considerato, l’appello va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, 

la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 

respinge l’appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento a favore 

dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, liquidate 

complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e 

C.P.A. 
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Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 

2006, con l’intervento dei  magistrati:

Raffaella Iannotta   Presidente

Raffaele Carboni   Consigliere

Paolo Buonvino   Consigliere

Marco Lipari   Consigliere

Aniello Cerreto   Consigliere estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aniello Cerreto F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 maggio 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE
F.to Antonio Natale


