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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 Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, proposto dalla società

Farmacia Alessio Cavarretta Maria e Figlia S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri,

Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

I sigg. Nicola Mazzuca, Miriam Ciriaco, nonché la Farmacia Farina S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

del Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in

giudizio; 

della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
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dell’avvocato Graziano Pungì, in Roma via Sabotino, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di

Catanzaro (Sezione Seconda), n. 14/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. Nicola Mazzuca e Miriam Ciriaco,

della Farmacia Farina S.r.l. e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Umberto Maiello

e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Nicola Mazzuca e Miriam Ciriaco, legali rappresentanti della Farmacia

Farina S.r.l., partecipavano al concorso straordinario per l’assegnazione di 91 sedi

farmaceutiche indetto dalla Regione Calabria, risultando assegnatari della sede

farmaceutica n. 18, ubicata nel Comune di Crotone.

1.1. Per tale sede, la delibera della Giunta del Comune di Crotone n. 216 del 15

giugno 2012 così perimetrava i relativi confini: “Delimitata ad ovest da Via

Nazioni Unite - Via Olimpia, a sud da Via Olimpia, a nord da Via Germania che si

collega fino ad una linea immaginaria ad est che corre lungo i crinali di loc. Vrica

e Stuni fino al congiungimento Via Olimpia”.

1.2. Con nota del 22 marzo 2021, i predetti vincitori del concorso straordinario

chiedevano, pertanto, al Comune di Crotone di poter utilizzare, quale sede della

farmacia, un immobile “che si trova al limite nord – Via Germania, che delimita

l’area n. 18 della sede farmaceutica”.

1.3. Il Comune di Crotone decretava, però, con nota prot. n. 0029504 dell’11

maggio 2021, la non accoglibilità della suddetta istanza, opponendo, in sintesi, che
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l’edificio individuato ricade al di fuori della zona di pertinenza, vale a dire la zona

n. 18.

1.4. I richiedenti sollecitavano una revisione in autotutela del provvedimento, ma,

con nota prot. n. 32741 dell’8 giugno 2021, il Comune di Crotone confermava il

diniego sulla base della seguente motivazione: “(…) si ribadisce il diniego stante

quanto già comunicato con nota dell’11.5.2021, prot. 29504, non avendo la citata

nota né il parere pro veritate con essa trasmesso, né apportato elementi risolutivi,

o di novità, rispetto alle criticità discusse nei precedenti incontri, anche ad horas,

che gli istanti hanno avuto con gli uffici, limitandosi a ribadire le motivazioni già

ritenute non valide”.

2. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro, i signori

Nicola Mazzuca e Miriam Ciriaco, legali rappresentanti della Farmacia Farina

S.r.l., impugnavano le due note di diniego sopra richiamate, articolando un unico

motivo di ricorso con cui lamentavano, in sintesi, la violazione della già citata

delibera di Giunta n. 216 del 2012; la violazione del decreto del Dirigente della

Regione Calabria del 15 marzo 2021, n. 2638; la violazione del d.l. 24 gennaio

2012, n. 1, conv. con mod. con l. 24 marzo 2012, n. 27; l’eccesso di potere per

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Sostenevano i ricorrenti che, una volta delimitata l’area cui afferisce la sede

farmaceutica mediante l’indicazione delle vie perimetrali, l’esercizio farmaceutico

può essere legittimamente ubicato su entrambi i lati della via, sia quello interno che

quello esterno.

3. Con sentenza n. 14/2022, qui fatta oggetto di gravame, il TAR per la Calabria ha

accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato le note di diniego impugnate.

Secondo il giudice di prime cure, poiché la delibera n. 216 del 2012 non reca in

dettaglio l’indicazione dei numeri civici da ritenersi utili, via Germania deve

intendersi interamente ricompresa nella zona n. 18. Non vi sarebbe, dunque, nessun

elemento da cui poter desumere che la linea di confine tra la zona n. 18 e la zona n.

14, con la prima confinante, corra lungo la mezzeria di via Germania.
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A diverse conclusioni non potrebbe giungersi neppure mediante l’analisi della

cartografia allegata alla deliberazione, in quanto dal suo esame non vi sarebbe

modo di desumere che la linea di confine tra le aree territoriali si ponga a metà

della strada.

4. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022, la Farmacia Alessio Cavarretta

Maria e Figlia S.a.s., già controinteressata in primo grado, ha impugnato la predetta

sentenza, a tali fini deducendone l’erroneità per travisamento dei fatti, illogicità

manifesta e mancato approfondimento.

4.1. La parte appellante contesta, in primo luogo, l’assunto secondo cui l’immobile

presso cui gli appellati intendono allocare la nuova farmacia insista su via

Germania. Tale dato non risulterebbe in modo certo da nessuno degli atti depositati

in giudizio; anzi l’immobile sarebbe più vicino a via Nazioni Unite che a via

Germania, dalla quale dista circa 25 metri; l’accesso all’immobile sarebbe, inoltre,

più facilmente garantito da via Nazioni Unite, piuttosto che da via Germania.

Soggiunge la parte appellante che l’immobile beneficerebbe di entrate carrabili da

tutti e quattro i lati, compreso quello di via Nazioni Unite. Non rileverebbe in alcun

modo, infine, l’assenza di immobili frapposti tra quello di cui si discute e via

Germania, posto che dovrebbe assumere preminenza la non adiacenza del locale

alla via, che da sola escluderebbe l’appartenenza dell’immobile alla stessa.

La Farmacia appellante sostiene, pertanto, che l’immobile in questione non rientra

nella perimetrazione della zona n. 18, risultando interamente posizionato nella

confinante zona n. 14.

Inoltre, nel 2012, anno in cui è stata individuata nei suoi confini la zona n. 18,

l’area ove ora sorge l’immobile risultava del tutto al di fuori del confine. A quel

tempo, infatti, via Germania era rettilinea e senza alcuno slargo ed è proprio tale

stato dei luoghi che, secondo la farmacia appellante, dovrebbe assumere

preminenza nel caso di specie, non rilevando in alcun modo la circostanza per cui

ad oggi vi è una zona adibita a parcheggio tra l’immobile e via Germania.
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L’immobile prescelto come farmacia dai ricorrenti in primo grado, dunque,

disterebbe 25 metri dalla zona n. 18, il cui confine deve essere individuato, secondo

la parte appellante, al centro di via Germania.

Ove permanessero dubbi, la farmacia appellante ha infine richiesto di incaricare un

verificatore o un c.t.u. perché accerti se l’immobile ricade o meno nella zona n. 18.

5. In data 26 gennaio 2022 si sono costituiti in giudizio i signori Nicola Mazzuca e

Miriam Ciriaco, in proprio e in qualità di amministratori e legali rappresentanti

della società Farmacia Farina S.r.l., che hanno concluso per il rigetto dell’appello.

Si è, altresì, costituita in giudizio la Regione Calabria al solo fine di ribadire i

contenuti delle difese rappresentate in primo grado a tutela del corretto svolgimento

del procedimento di apertura delle nuove sedi farmaceutiche e riproponendo

l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

5.1. Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi, nonché

replicato a quelle avversarie.

5.2. Segnatamente, gli appellati sostengono che l’appello sia divenuto

improcedibile a causa della mancata impugnazione dell’atto prot. n. 9432 del 9

febbraio 2022 (depositato in giudizio il 28 febbraio 2022), con cui il Comune di

Crotone ha annullato in autotutela i dinieghi impugnati in primo grado.

Inoltre, essi sostengono che la censura con cui la farmacia appellante pone in

dubbio l’appartenenza dell’immobile a via Germania sarebbe inammissibile, in

quanto estranea all’oggetto del giudizio di primo grado. In ogni caso, la medesima

censura sarebbe altresì infondata, in quanto l’immobile risulterebbe situato presso il

civico n. 1 di via Germania.

5.3. La Farmacia appellante, da parte sua, ha eccepito la tardività della

documentazione depositata dagli appellati in data 9 maggio 2022, sostenendo, per il

resto, la procedibilità, l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello.

5.4. Con l’ordinanza n. 1079/2022, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare,

ritenendo necessario mantenere la res adhuc integra in attesa della trattazione del

merito del ricorso.
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5.5. All’ udienza del 9 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

7. In via preliminare, e in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione

passiva all’uopo sollevata, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della

Regione Calabria in quanto la stessa, come ha fatto rilevare nella propria memoria

di costituzione, è estranea alle questioni qui controverse, le quali involgono

esclusivamente la legittimità del diniego opposto dal Comune di Crotone

all’apertura della Farmacia Farina S.r.l. con ubicazione ritenuta estranea al

perimetro della zona farmaceutica oggetto di assegnazione.

Al riguardo, infatti, giova rammentare che alla Regione non spetta più, dopo la

riforma del 2012, alcun compito in ordine alla delimitazione delle zone.

La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le

zone in cui collocare le farmacie “risponde all’esigenza di assicurare un ordinato

assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale,

ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare

un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio” (Cons. St., Sez. III, 15 ottobre

2019, n. 6998). Si è, dunque, rimarcato che “per questo motivo, l’individuazione e

la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di

pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di

governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale

della sussidiarietà verticale” (Cons. St., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3338; Cons.

St., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1658).

8. Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità

dell’appello, sollevata dai signori Nicola Mazzuca e Miriam Ciriaco, in quanto

l’atto prot. n. 9432 del 9 febbraio 2022, con cui il Comune di Crotone ha annullato

in autotutela le due note di diniego impugnate in primo grado, è stato adottato in

mera esecuzione della sentenza di primo grado, di guisa che dal suindicato atto

esecutivo non è possibile trarre elementi sintomatici di una presunta acquiescenza
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prestata dall’Amministrazione a quanto disposto dal giudice di prime cure.

Nel processo amministrativo, invero, l’esecuzione della sentenza di primo grado da

parte dell’Amministrazione pubblica soccombente non comporta acquiescenza, né

fa venir meno l’interesse della stessa all’appello, poiché si tratta della mera (e

doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo. Ciò in

applicazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma in appello

previsto dall’art. 336, secondo comma, c.p.c., da cui si ricava che, solo nel caso in

cui emerga in modo esplicito la volontà dell’Amministrazione di accettare l’assetto

di interessi conseguente alla sentenza di primo grado, l’interesse all’appello impone

di impugnare il provvedimento sopravvenuto e basato su questa autonoma

manifestazione di volontà.

L’effetto espansivo esterno comporta, infatti, che, qualora la sentenza di primo

grado venisse riformata in appello, l’atto amministrativo adottato in sua esecuzione

verrebbe caducato in virtù dell’efficacia espansiva derivante dalla sentenza di

secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5214).

Nel caso in esame, l’atto di annullamento delle note di diniego è stato adottato dal

Comune di Crotone in quanto lo stesso, “preso atto della sentenza n. 14/2022,

relativa al ricorso n. 1031 del 2021…con il quale il TAR accoglie il ricorso e per

l’effetto annulla le due note di cui sopra”, ha consequenzialmente “ritenuto di

doversi conformare alla sentenza” di primo grado, con il chiaro e mero intento di

dare esecuzione alla pronuncia provvisoriamente esecutiva. Pertanto, la farmacia

appellante non aveva alcun onere di impugnare il citato atto di recepimento della

sentenza del TAR Calabria, potendo contare sulla sua automatica caducazione in

caso di accoglimento dell’appello.

8.1. Può, viceversa, prescindersi dall’eccezione sollevata dalla farmacia appellante

di inutilizzabilità per tardività della documentazione depositata dagli appellati in

data 9 maggio 2022, siccome non decisiva ai fini della decisione.

9. Ciò premesso in limine litis e venendo al merito delle questioni, con una prima

censura l’appellante sostiene che l’immobile presso cui i ricorrenti in primo grado
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intendono allocare la Farmacia Farina S.r.l. non insista su via Germania. In disparte

le contestazioni sollevate in rito dalla parte appellata, la censura va, comunque,

respinta in quanto infondata e basata su argomentazioni che non possono essere

accolte.

Vale richiamare, sul punto, il provvedimento del 27 gennaio 2022, depositato dalla

Farmacia Farina S.r.l., con cui il Comune di Crotone ha assegnato all’immobile in

questione il civico n. 1 di via Germania. A livello toponomastico, risulta

l’appartenenza dell’immobile a tale via, anche a prescindere dall’esame degli

ulteriori atti, depositati, invece, tardivamente dagli appellati. Non vi è alcun dubbio,

dunque, che ad oggi l’immobile destinato alla Farmacia Farina S.r.l. si trovi ubicato

presso via Germania n. 1, dalla quale, peraltro, si accede al suddetto esercizio.

9.1. Non possono avere rilievo decisivo in contrario le ulteriori considerazioni

dell’appellante circa la maggiore vicinanza dell’immobile a via Nazioni Unite o alla

via, ancora priva di denominazione, parallela a via Germania. La non perfetta

adiacenza del manufatto alla via lungo la quale è collocato, invero, è dovuta alla

sola presenza di un parcheggio, peraltro di pertinenza dello stesso immobile, non

idonea a recidere il suo legame con la via di appartenenza, come di seguito meglio

evidenziato.

10. Non può essere accolta l’ulteriore censura sollevata dalla Farmacia appellante

nella parte in cui deduce che la costruzione di nuovi immobili, come quello in

questione, non può valere ad allargare, rispetto alle originarie previsioni, una zona a

discapito di un’altra.

Nella suddetta prospettiva, quando nel 2012 ha indicato il confine di via Germania,

il Comune ha potuto riferirsi solo a ciò che allora insisteva su tale via.

Segnatamente, sul punto l’appellante deduce che, al tempo della delimitazione dei

confini della zona n. 18 – avvenuta con la delibera della Giunta del Comune di

Crotone n. 216 del 15 giugno 2012 – via Germania si configurava come un tratto di

strada rettilineo, privo di slarghi e dell’attuale zona parcheggio e dell’immobile
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destinato alla Farmacia Farina S.r.l., allora neppure esistente. In altri termini, la

suddivisione in zone, esprimendo un concetto fisico-territoriale, sarebbe fissa e

giammai “dinamica”, cosicché sarebbe necessario assegnare preminenza

all’originario stato dei luoghi, con la conseguenza che il locale destinato alla

Farmacia Farina S.r.l. ricadrebbe interamente ed illegittimamente nella confinante

zona n. 14, sulla quale insiste la farmacia della parte appellante.

10.1. Le articolate considerazioni svolte dall’appellante non possono essere

condivise.

10.2. Il criterio discretivo di riferimento trova la sua fonte genetica nella richiamata

delibera comunale che inequivocabilmente fissa i confini della zona di riferimento

facendo rinvio alle strade che la perimetrano, venendo qui in rilievo, per il lato

nord, via Germania.

10.3. Come affermato nella decisione di prime cure, in siffatte evenienze, è la

strada in sé che funge da discrimen di guisa che, anzitutto, non assume rilievo la

collocazione del singolo civico rispetto alla linea di mezzeria, dovendo dunque

ritenersi inclusi nella zona così perimetrata entrambi i lati della strada.

In merito, il Collegio ritiene di doversi attenere alla precedente giurisprudenza, per

la quale il principio della mezzeria può ritenersi valido ed applicarsi solo

nell’ipotesi in cui gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici

della via di pertinenza di una sede farmaceutica (della sua zona di competenza),

appartenendo gli altri numeri civici a diversa zona (cfr. Cons. St., Sez. III, 19 marzo

2020, n. 1976; Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5391).

Tale opzione esegetica più correttamente coglie le finalità perseguite dalla riforma

di settore (d.l. n. 1 del 2012) di ottimizzare l’offerta farmaceutica sul territorio

comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost.

La nuova normativa impone alla pianificazione comunale di fare riferimento non

alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì

all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione

residente e fluttuante, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni
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individuati per centri di insediamento o di aggregazione delimitati dalle direttrici di

traffico come sopra considerate, che quindi ben può, sotto il profilo logico,

prendere in considerazione una strada nella sua interezza in quanto asse viario di

collegamento della popolazione fluttuante ovvero in quanto polo di aggregazione e

concentrazione commerciale della domanda degli utenti del servizio farmaceutico,

prevedendo per la stessa una programmazione differenziata rispetto ad uno o più

quartieri retrostanti caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali

meritevoli di diversa considerazione (in tal senso Cons. St., Sez. III, 19 marzo

2020, n. 1976).

10.4. E proprio nel solco dei richiamati principi, una volta eletto come unico

criterio discretivo di perimetrazione del confine di zona un determinato asse viario,

nella specie via Germania, non può che farsi riferimento alla sua ampia portata

operativa per risolvere il quesito sulla pertinenza territoriale della singola farmacia.

Si è già evidenziato come, nel caso di specie, l’immobile in questione insista su via

Germania, come comprovato dalla relativa toponomastica e dall’accesso diretto

dalla suddetta via, non potendo avere rilievo che la sua materiale ubicazione sia

fisicamente separata dall’asse viario di circa 25 metri, dal momento che il suddetto

spazio è destinato a parcheggio pertinenziale della farmacia medesima con la quale,

dunque, forma da un punto di vista edilizio/urbanistico e della pianificazione di

zona un corpo essenzialmente unitario.

Si tratta, in altri termini, della “corte” dell’immobile stesso, dovendo per converso

escludersi la presenza di ulteriori fabbricati e di unità immobiliari esterne a quella

in esame ovvero di aree pubbliche e/o private che consentano di far ritenere il

locale individuato dagli appellati come un’entità separata e non direttamente

collegata alla suddetta via a cui, di diritto e di fatto, appartiene. Il nuovo locale,

invero, ricomprende l’area parcheggio come sua pertinenza, cosicché si estende a

partire dal rettilineo di via Germania, ricadendo dunque sul lato esterno della stessa,

quale limite della zona n. 18.
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10.5. Né assume rilievo la circostanza che l’immobile sia di nuova costruzione

rispetto all’originaria delibera n. 216 del 2012.

Come più volte ribadito, il criterio selettivo privilegiato nella richiamata delibera si

incentra esclusivamente sull’asse viario inglobando, in assenza di eccezioni, tutti

gli insediamenti che si sviluppino in coerenza con il suddetto requisito di

pertinenzialità.

E tale vocazione non può dirsi affatto circoscritta ai soli manufatti all’epoca

esistenti.

Anzitutto, una siffatta limitazione non si evince dal testo della delibera, di cui,

pertanto, non è possibile ex post orientarne in senso restrittivo l’ambito operativo.

D’altro canto, il generico riferimento all’asse stradale non può che evocare anche le

aree a vocazioni edificatoria che su di esso insistono siccome già inevitabilmente

assorbite nelle disponibilità di cubatura della zona per come perimetrata.

La visione statica della “zonizzazione” accreditata dalla Farmacia appellante,

d’altronde, non risulta coerente con il nuovo approccio alla regolazione del servizio

farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012: l’alleggerimento dell’obbligo dei

Comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche (v., in tal senso, questo

stesso Cons. St., sez. III, 1° marzo 2017, n. 959) comporta, dunque,

necessariamente anche l’ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire

i propri esercizi, nel rispetto della distanza di 200 metri ancora prevista, in tutto

l’ambito ad asse assegnato.

Per tutte le ragioni suddette, l’appello va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio in ragione della complessità del caso

possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull'appello n. 639 del 2022, come in epigrafe proposto, così

provvede:
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- dispone l’estromissione dal giudizio della Regione Calabria;

- respinge l’appello.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Maiello Luigi Maruotti
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