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Svolgimento del processo e motivi della decisione
La  società  ricorrente,  con  sede  nel  Comune  di  x,  via  XXV  x  n.  100,  svolge  attività  di
somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti dell'albergo dalla medesima gestito e al pubblico
presso la sala bar situata nell'albergo, in virtù di autorizzazione del 28 dicembre 2005. 
Risulta, inoltre, titolare di una concessione demaniale, rilasciata dall'Autorità di Bacino Laghi x e
Idro, avente a oggetto un'area di complessivi mq 545,42 sempre nel Comune di x, in zona sottoposta
a tutela del territorio e destinata dal PGT a verde pubblico attrezzato. In data 20 giugno 2019, la
società  presentava  domanda  di  autorizzazione  per  l'ampliamento  dell'attività  nell'area  di
concessione demaniale e per l'estensione della stessa nei confronti di soggetti diversi dagli ospiti
della  struttura  ricettiva.  Il  Comune di  x  respingeva l'istanza  giacché  "in  contrasto  con i  criteri
comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto
l'esercizio commerciale ricade in una zona del territorio sottoposta a tutela ("Ambito 2": centro di x
con problemi di accessibilità e sosta) in cui l'insediamento di nuove attività di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico può avvenire solo ed esclusivamente in presenza di approvazione di
un piano attuativo che garantisca il reperimento standard di parcheggio nella misura prevista dal
PGT, senza monetizzazione degli stessi" Dopo una richiesta di riesame, rimasta senza riscontro,
l'A.M. avanzava un'ulteriore istanza di autorizzazione alla quale, il 22 ottobre 2019, faceva seguito
la comunicazione di preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241 del
1990. Ad avviso del Comune l'area di cui si tratta è identificata, all'interno del PGT, nell'Ambito di
Trasformazione A08, denominata "Porto x",  ed è destinata a servizi  pubblici;  in tale Ambito la
modalità di intervento dovrebbe consistere in un progetto urbano di coordinamento finalizzato alla
realizzazione  di  una  passeggiata  a  lago  e  le  eventuali  altre  destinazioni,  purché  ammissibili,
necessiterebbero di un Piano attuativo.  Avverso tale preavviso di diniego A.M. ha presentato le
proprie  osservazioni  in  data  11  novembre  2019,  senza  però  che  sia  seguita  la  conclusione  del
procedimento.  In  data  1  luglio  2020  la  deducente  diffidava  l'Ente  a  procedere  a  una  sollecita
definizione,  senza  tuttavia  ottenere  alcuna  risposta.  Avverso  il  silenzio  serbato  dal  Comune
proponeva  ricorso  la  società  A.M.  chiedendo  dichiararsene  l'illegittimità  con  la  conseguente
condanna all'accertamento della fondatezza della pretesa con il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Si instava inoltre per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo alla società
ricorrente nella misura determinata in corso di causa e provvisoriamente dedotta in Euro 50.000,00.
Si costituiva in giudizio il Comune di x che depositava il provvedimento datato 12 gennaio 2021
con  il  quale  era  espressamente  negata  l'autorizzazione  richiesta  assumendo,  pertanto,  essere
sopravvenuta l'improcedibilità del gravame per carenza di interesse. Nella pubblica udienza del 21
gennaio 2021 il ricorso era trattenuto per la decisione. Preliminarmente, quanto alla domanda volta
a dichiarare l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento in
parola, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo sopravvenuto come fatto
cenno, in corso di causa, il provvedimento espresso con cui il Comune ha denegato la richiesta
autorizzazione.  Per  le  ulteriori  domande  avanzate  la  ricorrente,  preso  atto  del  deposito  di
controparte, con memoria depositata il 19 gennaio 2021, ha dichiarato essere sopravvenuto il difetto
di interesse, anche quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2 bis L. n. 241 del 1990,
con riserva di eventuale successiva impugnazione del provvedimento di rigetto ed instando per la
rifusione delle spese di lite. In ordine a tale richiesta, fondata sul principio di soccombenza virtuale,
il Collegio osserva che, per pacifica giurisprudenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno
non possono presumersi in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione
del provvedimento amministrativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 4028;
T.A.R. Milano, sez. II, 18/11/2019, n.2431). Si è infatti ritenuto che l'art. 2- bis, comma 1, della L.
n. 241 del 1990, prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo dell'Amministrazione



nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé, bensì per
il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti
prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento
amministrativo. Il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo,
non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque,
dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito
favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in
relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento (Cons.
Stato, sez. IV, 27/02/2020, n.1437; id. 20/10/2020, n. 6351; T.A.R. Veneto, sez. II, 10/12/2019, n.
1329). Ne segue, nel caso di specie, essendo intervenuto il provvedimento negativo del Comune, si
palesa indimostrata la concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento
era finalizzato. Segue da ciò che la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata respinta e
pertanto, attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio non possono che essere
compensate, restando a carico della parte ricorrente anche il contributo unificato anticipato. 

P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  sezione  staccata  di  Brescia  (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte
cessata la materia del contendere e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.  Spese  compensate.  Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorità
amministrativa.  Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorità  amministrativa.  Così
deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021.
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