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Pubblicato il 24/06/2020
N. 00709/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00148/2020 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2020, proposto da Cdm Entertainment

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo,

via G. Abela n. 10;

contro

Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

Angela Provenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con

domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Piazza Marina n. 39; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco del Comune di Palermo n. 275/OS del 12

dicembre 2019, avente a oggetto la “Determinazione delle distanze minime dai luoghi

definiti “sensibili” per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sala gioco e sala

scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla ricorrente;

Vista l’ordinanza n. 139/2020, e visto il relativo adempimento;
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Vista la memoria depositata dal Comune;

Vista la documentazione presentata dalla ricorrente;

Visto il decreto n. 236/2020;

Vista la memoria e la documentazione depositate dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24

aprile 2020, n. 27;

Relatore il consigliere Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 23 giugno

2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo

come indicato a verbale;

Considerato che, con il ricorso in esame, l’odierna istante ha impugnato il provvedimento

n. 275/2019, con il quale il Sindaco del Comune di Palermo ha ridotto l’orario di apertura

delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi, per tutti i giorni della settimana,

con la dichiarata finalità di contrasto al fenomeno della ludopatia;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, presenta profili

di fumus boni iuris il dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, avuto riguardo,

in particolare, alla tipologia dei dati posti alla base del provvedimento impugnato;

Ritenuto in particolare che:

- la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli

apparecchi, soprattutto se la chiusura è disposta per un elevato numero di ore, deve essere

supportata da un’adeguata istruttoria, dalla quale si evincano le specifiche ragioni a

sostegno delle disposte limitazioni, in relazione alla particolare situazione locale;

- dal provvedimento impugnato non è dato evincere un adeguato riferimento a dati socio-

sanitari, né a una situazione di particolare problematicità del territorio comunale o di

alcune zone dello stesso, a fronte di una misura incisiva sull’attività lavorativa e d’impresa;

- la documentazione prodotta dall’ente locale in riscontro all’ordine istruttorio, in quanto

di data successiva al provvedimento impugnato, non può supportare l’istruttoria

propedeutica alla sua adozione;

Ritenuto, pertanto, che:
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- al danno prospettato dalla parte ricorrente può ovviarsi ordinando al Comune di Palermo

di riesaminare il provvedimento impugnato, tenendo conto anche dei rilievi contenuti nella

presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della

stessa ordinanza;

- nelle more del disposto riesame, va sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato nei

limiti di interesse della ditta istante, atteso che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi,

appare in concreto prevalente quello privato a riprendere l’attività, peraltro, allo stato, con

le modalità stabilite, a seguito dell’emergenza da Covid-19, dalla recentissima ordinanza del

Presidente della Regione Siciliana n. 25/2020 (in atti);

- va fissata la data della discussione del ricorso nel merito;

- le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione

dell’accoglimento ai fini del riesame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

a) accoglie l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e nei

termini di cui in motivazione;

b) fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, la prima udienza pubblica del mese di

gennaio 2021, come da emanando calendario;

c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.

84, co. 6, del d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del

T.A.R. Sicilia n. 48/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Maria Cappellano Maria Cristina Quiligotti
 
 
 

IL SEGRETARIO


