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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2013, proposto da: 

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. 

Alfredo Frezza, Enrico Frezza, con domicilio eletto presso Alfredo 

Frezza in S.Maria C.V., via Kennedy N 70; 

contro

Comune di Acquaro, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Saitta, 

con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro in Catanzaro, via 

Vittorio Veneto N. 48; Comune di Acquaro-Responsabile Area 

Tecnica; 

per l'annullamento dell’ordinanza n. 1 del 7/1/13, prot. ut 86 del 7/1/13 

comunicata in data 9/1/13; della nota di trasmissione inviata con racc.a.r. 

con protocollo n. 5802 del 19/12/2012, pervenuta il 04/01/2013 avente 

ad oggetto dichiarazione di decadenza della autorizzazione edilizia n. 

2/2011, nonché del regolamento comunale e della delibera di approvazione 

n. 43/2012, della delibera di cc n. 55/2012 di individuazione del sito ove 



installare gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni, nonché di tutti 

gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche al momento 

non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2013 la 

dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato 

nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 18.1.2013, la Ericsson 

Telecomunicazioni Spa impugnava, chiedendone l’annullamento, 

l’ordinanza n. 1 del 7.1.2013, con la quale il Comune di Acquaro 

aveva ordinato la rimozione della SRB sita su area cortilizia del 

fabbricato sito in Acquaro, indicato al catasto al fg. n. 2, part. n. 

1039; la determina n. 107 datata 19.12.2012, comunicata il 4.1.2013, 

avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione 

edilizia n. 2/2011 per la realizzazione della medesima SRB e di 

rimozione della stessa; nonché il regolamento comunale e la relativa 

delibera di approvazione n. 43/2012 di individuazione dei siti ove 

installare gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni.

Parte ricorrente – premesso di aver stipulato in data 6.5.2009 un 

contratto con la H3G Spa, licenziataria del servizio pubblico di 

telecomunicazione, per l’installazione e l’esercizio di reti di 

telecomunicazione – premetteva che: in data 19.10.2011, aveva 



depositato presso il Comune di Acquaro un’istanza di autorizzazione 

per la realizzazione di un impianto radioelettrico con potenza 

superiore ai 20 W, in località Angelieri; il 19.10.2011, il Comune 

aveva rilasciato l’autorizzazione n. 2 per la realizzazione 

dell’impianto, con la prescrizione che l’attivazione dello stesso era 

subordinata al rilascio dell’attestazione della Regione Calabria – 

ARPACAL, relativa alla conformità del progetto con i limiti di 

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla 

legge n. 36 del 2001 e al D.P.C.M. 8.7.2003; in data 15.11.2011, 

l’ARPACAL aveva rilasciato l’attestato di conformità che veniva 

trasmesso al Comune resistente; in data 22.12.2011, era pervenuto il 

nulla osta della Regione Calabria, Dipartimento LL.PP. – Settore 

norme sismiche; in data 14.2.2012, era stata presentata 

all’Amministrazione comunale comunicazione di inizio lavori; con 

nota del 23.3.2012, era stata portata a conoscenza del Comune 

l’ultimazione dei lavori.

Tuttavia, con provvedimento del 30.3.2012, il Comune resistente 

aveva revocato l’autorizzazione concessa, intimando alla società 

ricorrente di non intraprendere alcun lavoro. 

Con ricorso n. 621/2012, la Ericcson aveva impugnato detto 

provvedimento e, con sentenza n. 853 del 2012, il Tribunale aveva 

dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse.

Successivamente, però, con provvedimento del 30.7.2012, 

l’Amministrazione comunale aveva nuovamente sospeso 

l’autorizzazione n. 2/2011 per 60 giorni e, con atto del 1.10.2012, 

aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla 

suddetta autorizzazione, prorogando la sospensione della relativa 



efficacia di ulteriori 90 giorni, a causa dell’adozione della delibera n. 

43 del 2012 di approvazione del regolamento comunale per 

l’installazione degli impianti radioelettrici.

A seguito di nuovo ricorso giurisdizionale (RG n. 1274/2012), con la 

sentenza n. 819/2013 il Tribunale aveva dichiarato la sopravvenuta 

carenza di interesse al ricorso, in quanto, essendo decorso il termine 

finale di efficacia del provvedimento di sospensione e della sua 

proroga gravati con l’atto introduttivo, da detti provvedimenti il 

ricorrente non poteva più subire alcun nocumento nè poteva trarre 

alcun beneficio dall’eventuale loro annullamento.

Tuttavia, il Comune resistente, con l’atto n. 107 del 19.12.2012, 

gravato con il presente ricorso, aveva dichiarato la decadenza 

dell’autorizzazione n. 2/2011, ai sensi del vigente regolamento 

comunale per l’installazione degli impianti radioelettrici e, 

successivamente, con l’ordinanza n. 1 del 7.1.2013, anch’essa 

impugnata in questa sede, aveva ordinato la rimozione dell’impianto 

realizzato.

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente lamentava 

violazione del d.lgs. n. 259 del 2003, della legge n. 36 del 2001 e della 

legge n. 241 del 1990, nonché delle direttive comunitarie ed eccesso 

di potere per violazione del principio di affidamento e di tipicità, 

illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, sviamento. 

Osservava in particolare la società ricorrente che la decadenza 

dall’autorizzazione concessa e la conseguente ordinanza di rimozione 

e riduzione in pristino, adottate dal Comune resistente, si fondavano 

sull’art. 12 del regolamento comunale approvato con la delibera di 

C.C. n. 43 del 2012, il quale prevede che, in caso di esistenza di 

impianti su di un’area diversa da quelle individuate come idonee 



all’installazione dal Comune, l’Ente locale mediante provvedimento 

motivato, previo avviso di avvio del procedimento e con preavviso 

non inferiore a tre mesi, possa pronunciare la decadenza dal 

provvedimento autorizzativo ed individuare un sito alternativo per la 

ricollocazione dell’installazione. Tuttavia, nella fattispecie all’esame 

del Tribunale, la SRB non solo era stata autorizzata nel mese di 

ottobre del 2011, ma era stata anche ultimata: il provvedimento di 

decadenza sarebbe pertanto illegittimo, perché violerebbe il principio 

di derivazione comunitaria di tutela dell’affidamento e di stabilità dei 

rapporti giuridici, nonché di irretroattività dell’azione amministrativa.

Con un secondo gruppo di censure, parte ricorrente deduceva 

violazione del d.lgs. n. 259 del 2003, della legge n. 36 del 2001, della 

legge n. 241 del 1990, del DPCM 8.7.2003 e della legge n. 166 del 

2002, nonché eccesso di potere per violazione del principio di 

affidamento, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, sviamento, 

difetto di istruttoria e di motivazione. 

Le previsioni del regolamento comunale adottato con la delibera n. 

43/2012, infatti, sarebbero confuse e comunque contrastanti con il 

codice delle telecomunicazioni, soprattutto in ordine alle prescrizioni 

limitative della localizzazione degli impianti.

Sarebbe, poi, violato anche l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, 

in quanto l’atto di decadenza gravato non motiva sulla sussistenza di 

un interesse pubblico concreto e attuale e sulla sua comparazione 

con l’interesse privato.

La società ricorrente, infine, formulava altresì i motivi di ricorso già 

proposti con il precedente gravame (RG n. 1274/2012), deducendo: 

violazione del d.lgs. n. 259 del 2003, della legge n. 36 del 2001, del 

t.u. edilizia e della legge n. 241 del 1990, nonché incompetenza, 



eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione, 

carenza e difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, in 

quanto il potere di sospensione del titolo edilizio abilitativo sarebbe 

atipico, soprattutto nel caso di specie in cui i lavori erano stati già 

eseguiti e completati, e comunque contrario alla normativa speciale 

in tema di comunicazioni elettroniche. Peraltro, il provvedimento di 

sospensione non individuava alcuna “grave ragione” che lo 

giustificasse, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 21 quater 

della legge n. 241 del 1990.

Si lamentava, inoltre, violazione degli artt. 4 e 8 del d.lgs. n. 259 del 

2003 e degli artt. 86, 87 e 93 della legge n. 166 del 2002, nonché 

dell’art. 41 del Dpcm dell’8.7.2003, in quanto gli atti gravati hanno 

l’evidente finalità di tutelare la salute dei cittadini, nonostante il 

relativo potere sia riservato dalla legge n. 36 del 2011 allo Stato.

Peraltro, anche con riferimento al preannunciato e non ancora 

adottato provvedimento di decadenza dalla rilasciata autorizzazione 

sulla base dell’art. 12 del regolamento comunale adottato con 

delibera n. 43/2012, parte ricorrente ne denunciava l’illegittimità, 

attesa la violazione del principio di irretroattività dell’azione 

amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione, infatti, è stato 

rilasciato ben prima dell’adozione del regolamento comunale, che 

non può pertanto applicarsi alla fattispecie in esame.

Parte ricorrente impugnava, infine, il regolamento comunale n. 

43/2012, che introduce divieti generalizzati di installazioni di stazioni 

radio, per violazione d.lgs. n. 259 del 2003, della legge n. 36 del 2001, 

della legge n. 241 del 1990 e del Dpcm dell’8.7.2003.

Si costituiva in giudizio il Comune di Acquaro, insistendo per 

l’infondatezza del ricorso e per il suo rigetto. Deduceva in particolare 



l’Amministrazione resistente, da un lato, che la decadenza 

presuppone proprio l’adozione e l’esecuzione di un provvedimento 

già rilasciato e, dall’altro, che la decadenza non è espressione del 

potere di autotutela, ma di un potere vincolato, che ha natura 

meramente ricognitiva.

Con ordinanza del 22.2.2013, il Tribunale accoglieva la domanda 

cautelare, considerato che, “come rilavato dalla costante 

giurisprudenza amministrativa, la potestà regolamentare dei comuni 

in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione 

degli impianti di telefonia mobile non può essere esercitata nei 

confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli 

permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia sostanzialmente 

retroattiva del piano (ex multis, Tar Campania, Napoli, n. 18229 del 

2005)”.

Alla pubblica udienza del 13.12.2013, la causa è stata trattenuta in 

decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto di gravame sono, innanzitutto, l’ordinanza n. 1 del 7.1.2013, 

con la quale il Comune di Acquaro ha ordinato la rimozione della 

SRB sita su area cortilizia del fabbricato sito in Acquaro, indicato al 

catasto al fg. n. 2, part. n. 1039, e la determina n. 107 del 19.12.2012, 

comunicata il 4.1.2013, avente ad oggetto la dichiarazione di 

decadenza dalla autorizzazione edilizia n. 2/2011 per la realizzazione 

della medesima SRB e di rimozione della stessa. In secondo luogo, il 

regolamento comunale e la relativa delibera di approvazione n. 

43/2012 di individuazione dei siti ove installare gli impianti di 

telefonia mobile e telecomunicazioni.



Il provvedimento di decadenza dalla concessa autorizzazione e la 

conseguente ordinanza di demolizione, adottate dal Comune 

resistente, fondano la loro presunta legittimazione sulla disposizione 

dettata dall’art. 12 del regolamento comunale approvato con la 

delibera di C.C. n. 43 del 2012, il quale prevede che in caso di 

esistenza di impianti di telecomunicazione su un’area diversa da 

quelle individuate come idonee alla installazione di antenne dal 

Comune stesso, questi possa pronunziare la decadenza dal 

provvedimento autorizzatorio, individuando contestualmente un sito 

alternativo per la ricollocazione dell’installazione.

Nella fattispecie all’esame del Tribunale, però, la stazione radio base 

installata dalla società ricorrente non solo era stata autorizzata prima 

dell’adozione del menzionato regolamento, e precisamente nel mese 

di ottobre del 2011, ma era anche stata ultimata. 

In proposito, ricorda il Collegio che, secondo la costante 

giurisprudenza amministrativa, la potestà regolamentare dei Comuni 

in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione 

degli impianti di telefonia mobile di cui all’art. 8, comma 4, della 

legge n. 36 del 2001 non può essere esercitata nei confronti di 

impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non 

essendo ammissibile un'efficacia sostanzialmente retroattiva del 

piano (Tar Campania, Napoli, n. 18229 del 2005; Tar Veneto, n. 

202/2001). 

Il regolamento comunale, costituente il presupposto degli atti gravati 

con l’atto introduttivo, quindi, appare palesemente illegittimo per 

violazione del principio dell'irretroattività.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte posto in rilievo 

che, nell'ambito dell'azione amministrativa, vige la regola generale 



dell’irretroattività, espressione del principio di legalità e dell’esigenza 

di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce 

all’Amministrazione, segnatamente in presenza di provvedimenti 

limitativi della sfera giuridica del privato (quale quello di specie), di 

incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni 

soggettive del privato e, a maggior ragione, opera in presenza di 

provvedimenti con valenza regolamentare (cfr. Cons. St., n. 1317 del 

2001; n. 2045 del1999; n. 502 del 1998; Tar Campania, Napoli, n. 

2364 del 2013; Tar Lombardia, Milano, n. 2666 del 2011; Tar 

Toscana, n. 4892 del 2010). 

Il principio di irretroattività discende, infatti, in linea generale dall'art. 

11 delle preleggi ed è derogabile unicamente per effetto di una 

disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio 

del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente 

subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma 

di legge che a ciò li abiliti gli atti e i regolamenti amministrativi 

possono avere efficacia retroattiva (fra le altre, cfr. Cons. Stato, n. 

4301 del 2008; Tar Campania, Napoli, n. 2364 del 2013; Tar 

Lombardia, Milano, n. 2666 del 2011).

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che il 

provvedimento di decadenza dalla concessa autorizzazione e la 

successiva ordinanza di demolizione, adottate dal Comune resistente 

dopo che i lavori progettati erano stati autorizzati ed effettivamente 

realizzati, sono illegittimi per violazione del principio di irretroattività 

dell’azione amministrativa. Ugualmente illegittima è la previsione del 

regolamento comunale adottato con la delibera consiliare n. 43/2012 

che pretende di avere efficacia retroattiva e di estendere i criteri 



localizzativi da esso introdotti agli impianti autorizzati e realizzati 

prima della sua adozione.

Insomma, i provvedimento impugnati con il ricorso introduttivo e la 

norma regolamentare da essi richiamata e sulla cui base sono stati 

adottati, con la loro retroattività, vanno a violare in modo chiaro e 

preciso il principio di derivazione comunitaria di tutela 

dell’affidamento e della stabilità dei rapporti giuridici e vanno, di 

conseguenza, annullati.

Assorbiti gli altri motivi di censura, il ricorso va accolto e gli atti 

impugnati vanno annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti 

impugnati.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite, cin 

favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 

1500,00, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 

dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Anna Corrado, Primo Referendario

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


