
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2016, proposto da: 
Maremma Gaming s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 
avvocati Matilde Tariciotti, Sarah Parachini, Cino Benelli, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto 
presso lo studio Cino Benelli in Firenze, piazza de' Peruzzi, 4; 

contro

Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 
Roberta Bardi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Toscana Segreteria in Firenze, via Ricasoli, 40;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 98 del 07.10.2016, dagli estremi di pubblicazione ignoti, avente ad oggetto 
"Disciplina orari di apertura sale giochi autorizzate ai sensi degli art. 86 e 88 TULPS 1931 e di 
funzionamento degli apparecchi con vincita in danaro di cui all'art. 110 c. 6 TULPS 1931 installati 
negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS 1931" con la quale sono state disposte 
restrizioni dell'orario di apertura degli esercizi e di funzionamento degli apparecchi AWP e VLT ivi 
installati nonché degli atti connessi e collegati;

e per il risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza 7 ottobre 2016, n. 98, il Sindaco di Grosseto emanava una nuova disciplina degli 
orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale, prevedendo:

a) per le sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. (escluse quelle in cui siano presenti 



apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S.)
l’esercizio delle attività di gioco nella sola fascia oraria 14,00-22,00 festivi compresi (14-24, nel 
periodo 15 maggio-15 settembre);

a) per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma 
T.U.L.P.S., presenti in esercizi autorizzati ex art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, 
rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo; sale VLT; ecc.), 
l’esercizio delle attività di gioco nella più ristretta fascia oraria 16,00-20,00, festivi compresi;

c) per le agenzie di scommesse autorizzate ex art. 88 T.U.L.P.S. l’esercizio delle attività di gioco 
nella fascia oraria 11,00-24,00;

d) per le sale bowling e le sale biliardo autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. l’esercizio delle attività di 
gioco nelle fasce orarie 9-1,30 nei giorni feriali e 9-2 nei giorni festivi.

L’ordinanza sindacale era impugnata da parte ricorrente, titolare di autorizzazione ex art. 86 e 88 
T.U.L.P.S. della Questura di Grosseto alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco lecito (cd. 
V.L.T., Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S., sulla base di censure di: 1) 
incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 31, 2° comma del d.l. 201 del 2011, conv. in 
l. 214 del 2011, violazione e falsa applicazione art. 3 d.l. 138 del 2011, conv. in l. 148 del 2011, 
violazione e falsa applicazione art. 25, 2° comma dello Statuto comunale, violazione e falsa 
applicazione della l.r. 57 del 2013, dell’art. 7 del d.l. 158 del 2012, conv. in l. 189 del 2012, 
violazione e falsa applicazione delib. G.R. 882 del 2016, eccesso di potere per travisamento del 
presupposto di diritto; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, inadeguatezza ed erroneità della 
motivazione, violazione art 3 della l. 241 del 1990, e dell’art. 31, 2° coma d.l. d.l. 201 del 2011, 
conv. in l. 214 del 2011, violazione art. 50, 7° comma del T.U.E.L., violazione dei principi di libertà
di stabilimento e libera prestazione dei servizi, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di
fatto e erroneità della motivazione; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241 del 
1990, dell’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., violazione art. 14-bis, comma 4 del d.P.R. n. 640 del 
1972, violazione e falsa applicazione del d.m. 12 marzo 2004, n. 86, violazione del principio di 
proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per disparità di trattamento, 
irragionevolezza e contraddittorietà, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione del 
principio di tassatività e tipicità delle sanzioni amministrative; con il ricorso era altresì richiesto il 
risarcimento dei danni derivanti dall’atto impugnato, mai quantificato in corso di causa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Grosseto, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 10 gennaio 2017, n. 6, la Sezione accoglieva la richiesta di misure cautelari proposta
con il ricorso e sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2017 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

1. L’azione impugnatoria proposta con il ricorso è parzialmente fondata e deve pertanto essere 
accolta, nei limiti indicati in motivazione.

L’intera problematica è già stata affrontata dalla Sezione con le sentenze 26 ottobre 2015, n. 1415 e 
17 marzo 2017 nn. 386-407 che hanno risolto quasi tutte le problematiche proposte con il ricorso.



Per quello che riguarda la prima parte del primo motivo di ricorso, le sentenze sopra citate della 
Sezione hanno già aderito all’indirizzo giurisprudenziale dominante (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 
2015, n. 3778; T.A.R. Veneto, sez. III, 16 luglio 2015. n. 811; si veda, da ultimo, la più recente 
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519) che ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare
ex art. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli orari di esercizio dell’attività di gioco, sulla 
base o anche in mancanza di indirizzi espressi, al proposito, dal Consiglio comunale; è pertanto 
sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente sostenuto in quella sede in ordine al 
riconoscimento al Sindaco di un potere di disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco 
<<esteso a tutto il territorio comunale e non temporalmente o spazialmente limitato>> (T.A.R. 
Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-407).

Del resto, si tratta di un potere che non è stato sostanzialmente inciso dall’intervento della l.r. 18 
ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), 
come prospettato da parte ricorrente; il fatto che la legge regionale preveda una strategia di lotta alla
ludopatia basata su limitazioni territoriali all’insediamento delle attività di gioco (distanze minime 
da luoghi sensibili; individuazione di zone a particolare tutela; ecc.) non esclude, infatti, la 
sopravvivenza di altre “strategie di intervento” caratterizzate, come per il potere ex art. 50, 7° 
comma T.U.E.L., da un diverso approccio “temporale” tutto giocato su possibili limitazione degli 
orari di esercizio (in questo senso, si veda espressamente T.A.R. Toscana, sez. II, 17 marzo 2017, n. 
405).

2. Come già rilevato, le già citate T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 
nn. 386-407 hanno poi manifestato l’adesione della Sezione all’indirizzo giurisprudenziale 
assolutamente prevalente che ha ritenuto che il potere di disciplina degli orari di esercizio delle 
attività di gioco ex art. 50, 7° comma T.U.E.L. non sia condizionato dalla previa delimitazione di 
criteri di indirizzo ad opera del Consiglio comunale.

Anche a questo proposito, è pertanto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente sostenuto 
in quella sede: <<la Sezione non ha alcuna ragione per discostarsi dall’orientamento più recente del 
Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778) e del Giudice amministrativo 
(T.A.R. Veneto, sez. III, 16 luglio 2015. n. 811) che ha escluso che la mancanza degli indirizzi 
previamente espressi dal Consiglio comunale possa inficiare, ex art. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, l’ordinanza di disciplina degli orari emanata dal Sindaco: <<per la dedotta mancanza 
di indirizzi espressi dal consiglio comunale, va ricordato il riparto di competenze nell'ambito 
dell'amministrazione comunale tra i vari organi e nel caso di specie tra sindaco e consiglio 
comunale, che -a differenza della Giunta- non è presieduto dal Sindaco.

A fronte del comportamento omissivo dell'organo consiliare, non può condividersi l'assunto di parte
appellante, secondo cui tale carenza avrebbe precluso al Sindaco di provvedere in subiecta materia.

In realtà, l'approvazione di indirizzi espressi da parte del consiglio comunale avrebbe determinato 
soltanto una limitazione dell'ambito di discrezionalità sindacale in ordine all'adozione di tale 
tipologia di provvedimenti, dovendo tener conto anche delle indicazioni fornite dall'organo 
collegiale.

Invece, la loro mancata approvazione, lungi dal paralizzare l'attività del Sindaco, titolare del 
relativo potere di ordinanza, evenienza tale da configurare una palese violazione del principio 



costituzionale ex art. 97 Cost. di buon andamento della pubblica amministrazione, ha 
semplicemente comportato per l'organo monocratico un legittimo e più ampio esercizio della 
propria discrezionalità nell'individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento 
delle suindicate finalità senza la fissazione di alcun vincolo da parte del Consiglio………..Diversa 
sarebbe stata la situazione se il consiglio comunale avesse fornito degli indirizzi, disattesi dal 
sindaco ed in tal caso, esulante dalla presente controversia, sarebbe stato necessario accertare le 
conseguenze della violazione delle statuizioni consiliari da parte del Sindaco e la loro incidenza in 
ordine alla legittimità degli atti eventualmente adottati>> (Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 
3778).

Nel caso di specie, la mancanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, lungi dal 
determinare l’automatica illegittimità dell’ordinanza Sindacale, ha pertanto determinato un 
sostanziale ampliamento del potere discrezionale di decisione del Sindaco che deve essere sindacato
secondo gli ordinari criteri di valutazione dell’attività discrezionale della pubblica 
amministrazione>> (T.A. R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-
407).

Discorso sostanzialmente analogo deve essere poi fatto anche con riferimento al riferimento ai 
criteri indicati dalla Regione (desunto da parte ricorrente dalla previsione dell’art. 25, 2° comma 
dello Statuto comunale), essendo del tutto pacifico che la Regione Toscana non ha mai emanato 
criteri generali in materia di regolamentazione degli orari degli esercizi di gioco.

3. Le ulteriori censure relative all’esercizio in concreto del potere di disciplina degli orari degli 
esercizi di gioco da parte del Sindaco di Grosseto sono poi fondate e devono pertanto essere accolte.

A questo proposito, deve preliminarmente richiamarsi quanto già rilevato in T.A.R. Toscana, sez. II,
26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-407 in ordine alla necessità che il potere di 
limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di 
riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla 
legittimità del provvedimento: <<a questo proposito, si è ormai formato, a partire dalla sentenza 18 
novembre 2011, n. 1784 della Sezione (per la verità, riferita ad un provvedimento contingibile ed 
urgente, ma affermante principi pienamente validi anche nell’ipotesi della regolamentazione 
sindacale degli orari di apertura), un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha rilevato 
come <<l'intervento dell'autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un 
accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica 
privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, 
con l'acquisizione di dati ed informazioni - il più possibile dettagliati ed aggiornati - su tendenze ed 
abitudini dei soggetti coinvolti>> (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484; 
T.A.R. Lazio, Latina, 16 settembre 2015, n. 616); a questo proposito, sono pertanto da ritenersi 
insufficienti i generici riferimenti a <<non meglio specificati “studi clinici” in ordine alle 
dipendenze patologiche da gioco (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1784) o altri 
generici riferimenti>> (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-
407).

A questo proposito, l’ordinanza del Sindaco di Grosseto impugnata in questa sede appare essere 
assistita da una relazione dell’A.U.S.L. n. 9 di Grosseto (in realtà, A.U.S.L. Toscana Sud Est) 29 
settembre 2016 prot. 110433 che, in maniera sostanzialmente non dissimile dai casi decisi da T.A.R.



Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-407, si presenta caratterizzata da
una serie di insufficienze istruttorie e contraddittorietà che non possono non inficiare la successiva 
determinazione degli orari di apertura delle sale gioco (peraltro caratterizzata anche da ulteriori ed 
autonome contraddittorietà rispetto all’apporto istruttorio).

A questo proposito, la Sezione non può, infatti, mancare di rilevare:

a) come ovviamente irrilevante appaia il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza 
dal gioco contenuto nel detto contributo istruttorio, trattandosi, al di là della definizione generale del
“disturbo da gioco d’azzardo”, di studi che si riferiscono ad altro contesto e non possono certamente
evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Grosseto;

b) come i pochi dati presenti nella detta relazione si riferiscano all’intera Provincia di Grosseto e 
non al territorio comunale e siano pertanto da ritenersi non utilizzabili, non apparendo focalizzati 
sul territorio del Comune che ha emanato l’ordinanza di regolamentazione degli orari degli esercizi 
di gioco;

c) come la detta relazione non evidenzi per nulla quanti siano i soggetti in trattamento per problemi 
di ludopatia sul territorio comunale o comunque interessati dalla relativa problematica (ed anzi 
riconosca come non vi siano dati attendibili al proposito), così rendendo impossibile una 
valutazione in ordine alla consistenza statistica del fenomeno e al relativo allarme sociale;

d) come l’incidenza della ludopatia sul territorio comunale non possa essere desunta dall’aumento 
degli esercizi commerciali con VLT presenti sul territorio, dovendosi operare una distinzione tra 
aumento degli esercizi di gioco (di per sé permessa dall’ordinamento) e serio accertamento della 
sussistenza di un’abnorme presenza del fenomeno della ludopatia sul territorio;

e) come sostanzialmente illogico e contraddittorio appaia il riferimento (contenuto dell’ordinanza 
impugnata) all’indagine statistica condotta in un liceo di Grosseto, dovendo ritenersi che la risposta 
positiva alla domanda sulla dannosità del gioco d’azzardo possa essere ritenuta idonea ad 
evidenziare, più che la sussistenza di una condizione patologica di ludopatia, una più matura 
consapevolezza dei rischi dell’attività cui ci si dedica (in questo senso, si veda già l’ordinanza 
emanata in sede cautelare);

f) come, per di più, il contributo istruttorio dell’A.U.S.L. Toscana Sud Est richiamato nella stessa 
ordinanza impugnata individui l’incidenza del gioco in fasce d’età (soprattutto, la fascia 42-57 anni)
non giovanili, così evidenziando una sostanziale contraddizione con la preoccupazione di tutela dei 
minori posta ad espressa giustificazione dell’ordinanza impugnata;

g) come non possa essere attribuita alcuna rilevanza ai dati contenuti nelle relazione 24 marzo 2017 
dell’Azienda U.S.L. Toscana Sud Est da ultimo depositata in giudizio, trattandosi di relazione 
successiva all’emanazione dell’atto impugnato e che non può “sanare” a posteriori l’evidente vizio 
di istruttoria sopra rilevato; 

h) come anche la detta relazione individui una sostanziale incidenza dei soggetti interessati dalla 
ludopatia sul territorio comunale (in buona sostanza, lo 0,04%) inferiore all’incidenza media del 
fenomeno sul territorio nazionale (stimata dallo studio ESPAD nello 0,5-2,2% della popolazione 
nazionale) ed alla conseguente proiezione sul territorio regionale;



i) come, in definitiva, manchino del tutto, nella fattispecie, i <<precisi studi scientifici>> necessari 
per poter procedere all’emanazione alla disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco.

L’ordinanza del Sindaco di Grosseto impugnata appare poi essere caratterizzata dalla sostanziale 
assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di 
proporzionalità.

A questo proposito, devono ovviamente essere richiamati, sia l’<<accurato bilanciamento tra valori 
ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata)>> ritenuto necessario 
dalla precedente giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 
17 marzo 2017 nn. 386-407), sia il più generale <<congruo contemperamento di interessi diversi 
normativamente tutelati anche a livello costituzionale>> richiamato da Cons. Stato, sez. V, 1° 
agosto 2015, n. 3778; in questa prospettiva, appare impossibile negare come l’atto impugnato sia da
ritenersi sicuramente viziato, non contenendo una qualche considerazione degli interessi dei gestori 
delle strutture e dell’<<indotto>> correlato ed il conseguente bilanciamento con le esigenze di 
prevenzione della ludopatia.

Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione 
della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti 
appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione 
oraria imposta agli esercenti (in precedenza, la detta attività era, infatti, permessa senza limitazioni 
d’orario) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il 
pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al 
contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza 
(T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346) ha 
considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura 
degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle 
previsti, con riferimento alle V.L.T., dall’ordinanza impugnata.

La rilevazione dell’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio 
comunale e l’evidente violazione del principio di proporzionalità giustificano l’annullamento del 
provvedimento impugnato; è pertanto possibile procedere all’assorbimento delle altre censure 
proposte da parte ricorrente.

4. Al contrario, l’azione risarcitoria proposta con il ricorso deve essere rigettata per assoluta 
mancanza di prova del pregiudizio subito.

Come sostanzialmente già ritenuto in precedenti decisioni (tra le tante, si vedano T.A.R. Toscana, 
sez. II, 30 maggio 2014, n. 937; 29 giugno 2016, n. 1182; 17 ottobre 2016, n. 1490), la Sezione 
ritiene, infatti, assolutamente dirimente e preclusiva la rilevazione della mancata dimostrazione, ad 
opera della ricorrente, del pregiudizio derivante dal presunto illegittimo comportamento 
dell’Amministrazione resistente.

Una giurisprudenza assolutamente incontroversa ha, infatti, rilevato come, <<secondo la definizione
offerta dall'art. 1223 c.c. il danno risarcibile al partecipante….si compon(ga) del danno emergente e 
del lucro cessante, e cioè della diminuzione reale del suo patrimonio, per effetto di esborsi connessi 
all'inutile partecipazione al procedimento, e della perdita di un'occasione di guadagno o, comunque,
di un'utilità economica connessa all'adozione o all'esecuzione del provvedimento illegittimo; 



peraltro, se per la prima voce di danno (quello emergente) non si pongono particolari problemi 
nell'assolvimento dell'onere della prova, essendo sufficiente documentare le spese sostenute, per la 
seconda (lucro cessante) l'interessato, per avere accesso al risarcimento, deve dimostrare non solo 
che la sua sfera giuridica ha subito una diminuzione per effetto dell'atto illegittimo, ma anche che 
non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non fosse stato 
adottato o eseguito>> (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013 n. 4376; 15 luglio 2013 n. 3781; 21 
giugno 2013 n. 3405; sez. VI, 14 novembre 2012 n. 5747).

Del resto, il mancato adempimento dell’onere della prova non può essere certo surrogato dal ricorso
al cd. soccorso istruttorio del Giudice (limitato ai dati fattuali che non siano nell’immediata 
disponibilità della parte: Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2013 n. 2388) o al potere equitativo di 
liquidazione ex artt. 2056 e 1226 c.c. (che trovano applicazione solo nel caso di impossibilità del 
ricorrente di fornire la prova del quantum: Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3781).

Nel caso di specie, la ricorrente si è sostanzialmente limitata a depositare in giudizio un prospetto 
della riduzione degli incassi derivante dall’intervento del provvedimento del Sindaco di Grosseto e 
della conseguente riduzione di personale; sotto un primo profilo, manca pertanto la dimostrazione 
giudiziale della stessa contrazione delle entrate d’impresa nel periodo in discorso (del tutto inidoneo
a fini probatori deve, infatti, ritenersi un semplice prospetto proveniente dalla ricorrente, non 
accompagnato dalla relativa documentazione giustificativa); sotto altro profilo, il dato in questione 
può al massimo, dimostrare una contrazione delle entrate di impresa, ma non certamente una 
contrazione finale dell’utile di impresa (che rappresenta un dato economico completamente diverso 
e risultante dalla differenza contabile tra le entrate e le spese, necessarie per la produzione del bene 
o servizio prodotto dall’impresa).

In definitiva, l’azione risarcitoria deve pertanto essere respinta, per assoluto difetto di prova sul 
pregiudizio subito.

La particolare complessità delle questioni poste a base del ricorso permette poi di procedere alla 
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’azione impugnatoria, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento 
dell’ordinanza 7 ottobre 2016, n. 98 del Sindaco di Grosseto;

b) respinge l’azione risarcitoria, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei 
magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore



Alessandro Cacciari, Consigliere
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