
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 74 DEL 22/06/2005

Oggetto:
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR VENETO
PRESENTATO DALLA DITTA BELLINFORMA SAS DI SACCO ERIKA E C.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che la ditta “Bellinforma di Sacco Erika e C.”, con atto notificato in data 14.06.2005, ha
presentato ricorso al T.A.R. Veneto contro il Comune di Ponte San Nicolò, avverso e per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati, dell’autorizzazione
all’esercizio di attività di estetica n. 40 del 25.05.2005 rilasciata a favore della società “Body Planet
srl” nei locali di via Guido Rossa n. 39/9 in frazione Roncaglia;

Considerato che il ricorso è fondato sul presupposto che al momento del rilascio dell’autorizzazione
alla ditta Body Planet la ricorrente fosse già formalmente esistente ed operante;

Dato atto, invece, che sulla base dell’art. 27 del vigente Regolamento per l’esercizio delle attività di
Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, l’autorizzazione può essere rilasciata a
condizione che tra l’esercizio di cui si chiede l’apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo
intercorra la distanza minima di cui al medesimo articolo;

Dato atto, altresì, che il TAR Veneto con ordinanza n. 404/2002 ha accolto un precedente analogo
ricorso in merito al “rilascio di autorizzazione ubicata a distanza inferiore a quella minima
consentita adducendo che il diniego stesso può essere espresso esclusivamente sul presupposto
dell’attuale esistenza di un esercizio dello stesso tipo situato entro la prevista distanza minima e non
già sul presupposto della futura apertura di un esercizio similare” e che pertanto non si deve tener
conto del limite di distanza stabilito dall’art. 27 del citato Regolamento se non con riferimento ad
esercizi che siano già fisicamente esistenti entro la prevista distanza minima;

Tenuto conto che i procedimenti vengono istruiti secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda all’ufficio protocollo e che al momento della presentazione della domanda da parte
della ditta Body Planet (il 24.03.2004) l’autorizzazione alla ditta Bellinforma (n. 38 del 25.03.2004)
non era ancora stata rilasciata essendo ancora in fase istruttoria e non poteva pertanto essere
considerata attività esistente ai fini dell’accertamento della distanza;

Considerata, pertanto, non opportuna la costituzione in giudizio, in considerazione del fatto che il
TAR, sulla base della propria giurisprudenza riferita al caso specifico sopra riportato ha già preso
posizione nei termini favorevoli al provvedimento impugnato;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 sulla proposta di deliberazione.



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La non costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto dalla ditta Bellinforma di Sacco Erika e C., rimettendosi alle ponderate
valutazioni del T.A.R. per le questioni sollevate in merito al ricorso di cui in citazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


