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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2021, proposto da Sudcommerci S.r.l., in persona del 

legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri, Francesco Follieri e 

Ilde Follieri, di “Enrico Follieri & Associati Studio Legale”, ed elettivamente domiciliata in Bari, 

alla via Fiore n. 14, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, e con domicilio telematico 

all’indirizzo pec, come da Registri di Giustizia,  

contro 

Comune di Casamassima, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe 

Cozzi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; 

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Zizzari, 

con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Comune di Altamura (Ba), in persona del Sindaco p. t., in qualità di Comune capofila del SUAP 

associato del Sistema Murgiano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Santeramo, con domicilio 

digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; 

Murgia Sviluppo S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante p. t., in qualità di gestore del SUAP 

associato del Sistema Murgiano; 

per la dichiarazione di nullità o l’annullamento 

previa adozione di idonea misura cautelare 



dei seguenti atti: 1) la nota del SUAP associato del Sistema Murgiano del 13 novembre 2020, prot. 

n. 82974, comunicata a mezzo p.e.c. del 16 novembre 2020, di diniego dell’autorizzazione 

all’ampliamento della superficie di vendita del Centro commerciale sito in Casamassima (Ba), via 

Noicattaro 2, assentito con autorizzazione n. 3 del 15 luglio 2009 rilasciata dal Comune di 

Casamassima; 2) la nota della Sezione Attività economiche, artigianali e commerciali del 

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, del 10 novembre 

2020, prot. n. AOO_160/3376, con la quale è stato comunicato che la conferenza di servizi aveva 

espresso parere sfavorevole all’ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale sito 

in Casamassima (Ba), via Noicattaro 2, assentito con autorizzazione n. 3 del 15 luglio 2009 

rilasciata dal Comune di Casamassima; 3) tutti i verbali delle sedute della relativa conferenza di 

servizi del 25 giugno 2020, del 22 ottobre 2020, del 4 novembre 2020 e del 6 novembre 2020; 4) le 

note del Comune di Casamassima del 5 novembre 2020, prot. n. 20014 e n. 20015; 5) nonché, per 

quanto possa occorrere, la nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 6 novembre 

2020, prot. n. AOO 079/10555; i regolamenti regionali n. 27 del 2011 e n. 11 del 2018, nelle parti 

che possano essere interpretate nel senso di ostare all’applicazione della disciplina nazionale e 

generale in materia di conferenza di servizi di cui agli artt. 14-bis e ss. della legge n. 241/1990 e 

dunque alla formazione della determinazione positiva del Comune per silenzio; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Comune di Casamassima e di 

Comune di Altamura; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 

parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I - La ricorrente, Sudcommerci S.r.l., titolare di autorizzazione commerciale per l’insediamento di 

un Centro commerciale all’interno dell’area commerciale integrata “Auchan”, sita in Casamassima 

(assentita, ai sensi della legge n. 426/1971, con nulla-osta della Giunta Regionale della Puglia n. 

3048 dell’8 giugno 1992, per un totale di 102.638 mq di superficie di vendita, e con due 

autorizzazioni comunali, la n. 1/2008 rilasciata dal Comune di Casamassima alla stessa ditta 

Sudcommerci per una superficie di vendita pari a 55.000 mq, poi sostituita dall’autorizzazione 

commerciale n. 2/2008, con identica superficie di vendita, ma diversa articolazione di tipologie di 

strutture di vendita), chiedeva il rilascio di nuova autorizzazione, per una superficie di vendita pari 

al 50% dei 55.000 mq già autorizzati, in attuazione dell’art. 28, comma 2-bis, L.R. n. 11/2003 

(introdotto con la L.R. n. 10/2009). 

Il Comune di Casamassima, il 15 luglio 2009, rilasciava l’autorizzazione commerciale n. 3/2009, 

per un Centro commerciale di 27.500 mq di superficie di vendita e 109.500 mq di superficie 

complessiva, da realizzare all’interno dell’area commerciale integrata “Auchan”.  



La superficie di vendita era poi ulteriormente ridotta a 25.750 mq, sulla base di una SCIA presentata 

dalla ditta Sudcommerci il 14 dicembre 2012, prot. n. 3078/2012, autorizzazione ad oggi vigente, 

con termine per l’attivazione definitiva della superficie di vendita fino al 1° maggio 2023 (per 

effetto delle proroghe legali del termine di attivazione intervenute, da ultimo a mezzo dell’art. 103 

D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, e dell’art. 64, comma 8-bis, L.R. Puglia n. 24/2015, 

introdotto dall’art. 2 della L.R. Puglia n. 26/2020), della qual cosa si prendeva atto con la determina 

del Responsabile del Servizio Polizia municipale del Comune di Casamassima dell’8 ottobre 2020 

n. 174. 

Venivano, dunque, realizzati dalla ricorrente 8.596 mq di superficie reale complessiva e venivano 

attivati 6.740 mq di superficie di vendita, restando così da attivare, entro il termine del 1° maggio 

2023, una residua superficie di vendita pari a 19.010 mq. 

Sennonché, il Centro commerciale in parola veniva realizzato all’interno di un’area zonizzata come 

“Zona per attività industriali, artigianali, commerciali sottoposte a P.I.P – DIP”, di cui all’art. 2.10 

delle N.t.a. del vigente P.R.G. del Comune di Casamassima, approvato con delibera di C.C. n. 340 

del 10 aprile 2001. Con delibera di C.C. n. 85 del 30 novembre 2007, il Comune di Casamassima 

aveva anche approvato un Piano di lottizzazione in variante alla precedente pianificazione attuativa, 

la cui convenzione di lottizzazione era stipulata il 3 marzo 2009. 

Il 12 settembre 2013, la ricorrente ditta Sudcommerci presentava un progetto di variante non 

sostanziale al Piano di lottizzazione del 2007, che prevedeva una diversa disposizione dei corpi di 

fabbrica, senza variazione di cubatura, né di standard. 

Con nota del 27 febbraio 2018 prot. n. 4154, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Casamassima comunicava al Servizio Ecologia della Regione Puglia la “Attestazione di esclusione 

dalle procedure di VAS ex art. 7 R.R. 18/2013” per tale variante non sostanziale e, perciò, il 

progetto era registrato tra i piani esclusi dalle procedure di VAS, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 

18/2013, con codice VAS-1330-REG-072015-008. 

Il procedimento di variante non sostanziale, tuttavia, non si concludeva, nonostante i solleciti da 

parte della ditta Sudcommerci. La società si vedeva costretta a richiedere alla Regione Puglia, con 

istanza del 4 marzo 2020, la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione della variante 

non sostanziale, ai sensi dell’art. 22 legge n. 136/1999. 

Il Servizio Strumentazione urbanistica della Regione Puglia, con nota del 19 marzo 2020, prot. n. 

AOO_079/2822, avviava il procedimento di nomina del commissario ad acta, concedendo al 

Comune un termine per controdedurre.  

Con nota del 17 aprile 2020 prot. n. 7334, il Comune di Casamassima relazionava alla Regione 

sull’andamento del procedimento, rappresentando che l’approvazione della variante non sostanziale 

era legata all’approvazione della modifica alla convenzione della lottizzazione vigente, in 

particolare alla modifica dell’art. 5-bis di quella convenzione, e impegnandosi a “portare 

celermente a compimento l’iter in parola” (nota del Comune 17 aprile 2020 prot. n. 7334). La 

Regione, confidando nell’impegno del Comune, dichiarava improcedibile l’istanza di nomina del 

commissario ad acta. 

Il Comune e i lottizzanti (tra cui la ditta Sudcommerci) concordavano la modifica all’art. 5-bis della 

convenzione di lottizzazione, tanto che, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. del 30 luglio 2020, il 

Comune di Casamassima ne inviava il testo, poi accettato da tutti i lottizzanti. Tuttavia, né il testo 

modificato della convenzione, né la variante non sostanziale approdavano in Consiglio comunale, 



sicché la ditta Sudcommerci, con istanza del 9 novembre 2020, chiedeva nuovamente alla Regione 

Puglia di nominare un commissario ad acta per l’approvazione della variante non sostanziale.  

La Regione, con nota del 13 novembre 2020, prot. n. AOO_079/10886, avviava il relativo 

procedimento, chiedendo “agli uffici comunali di notiziare urgentemente circa il prosieguo e la 

conclusione del procedimento in questione”.  

Frattanto, con istanza presentata il 10 aprile 2020 allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

associato del Sistema delle Murge (cui afferisce anche il Comune di Casamassima) e 

contestualmente alla Regione Puglia, la ditta Sudcommerci chiedeva l’ampliamento del Centro 

commerciale per una superficie pari al 20% del complesso dell’area commerciale integrata 

“Auchan” (oggetto dell’originaria autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale della Puglia, con 

delibera n. 3048 dell’8 giugno 1992), ossia per 14.130 mq di superficie di vendita ulteriore, 

destinata al settore non alimentare – che sommata ai 25.750 mq di superficie di vendita già 

autorizzata, avrebbe comportato un totale di 39.880 mq di superficie di vendita, comunque inferiore 

a quella originariamente assentita (55.000 mq), per la realizzazione della quale erano stati 

commisurati volumi e standards nel Piano di lottizzazione del 2007.  

Con tale istanza, la ditta Sudcommerci esercitava la facoltà di ampliamento, senza aumento di 

volumetria, riconosciuta dall’art. 15, comma 2, del R.R. n. 27/2011, a mente del quale “gli 

ampliamenti di cui alle seguenti lettere a), b) e c) non modificano l’impatto della struttura e sono 

sempre autorizzabili per una sola volta nel periodo di vigenza del presente regolamento”, laddove 

la seguente lettera a) prevede gli ampliamenti “nel limite del 20% della superficie di vendita 

complessiva se riguardanti il settore merceologico non alimentare”. 

Con nota del 21 aprile 2020, era trasmessa alla Regione Puglia l’istanza della ditta Sudcommerci, 

perché si convocasse la conferenza di servizi prevista per l’autorizzazione all’ampliamento.  

Con successiva nota del 15 giugno 2020, prot. n. AOO_160/1801, la Sezione Attività economiche, 

artigianali e commerciali del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia convocava la 

prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 25 giugno 2020, presso gli Uffici 

dell’Assessorato allo Sviluppo economico, invitando il Comune di Casamassima a trasmettere le 

sue relazioni “entro trenta giorni dal ricevimento della domanda”.  

Alla riunione del 25 giugno 2020, la società Sudcommerci apprendeva che il Comune di 

Casamassima non aveva ancora trasmesso la relazione di conformità e la decisione se assoggettare o 

meno a VIA il progetto. In quell’occasione, il Comune di Casamassima, rappresentato dal 

Comandante della Polizia municipale, chiedeva “un rinvio della riunione al fine di consentire al 

Comune di acquisire ulteriori elementi prima di concludere l’iter istruttorio”. La Regione ribadiva 

l’invito alla produzione della relazione di conformità e della decisione sull’assoggettabilità a VIA 

dell’intervento e dava atto che il Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione, 

con nota del 25 giugno 2020, prot. n. AOO_145/4904, aveva attestato che “l’area d’intervento non 

è interessata né da Beni Paesaggistici, né Ulteriori Contesti di Paesaggio… per cui l’intervento in 

oggetto non necessita delle procedure di controllo preventivo previste dall’art. 89 del NTA del 

PPTR”. 

La Regione convocava la successiva riunione della conferenza di servizi per il 22 ottobre 2020 in 

video-conferenza (in ossequio al DPCM del 18 ottobre 2020). Il Comune, che non aveva ancora 

trasmesso la documentazione già richiesta dalla Regione il 15 giugno 2020 e il 25 giugno 2020, non 

si presentava in conferenza di servizi, avendo chiesto il giorno prima un rinvio di 60 giorni, 

sostenendo che fossero “in corso approfondimenti di natura tecnico-amministrativa finalizzati 



all’approvazione da parte degli organi competenti della variante non sostanziale richiesta dalla 

Società Sudcommerci S.r.l. Il tutto propedeutico all’esame delle problematiche da discutere nella 

conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia”. 

La Regione accordava un rinvio della conferenza di servizi al 4 novembre 2020 (il termine per la 

formazione del silenzio-assenso sarebbe scaduto l’11 novembre 2020) e stabiliva che “il Comune 

dovrà trasmettere la relazione di competenza entro giovedì 29 ottobre p.v.”, rilevando ancora una 

volta che il parere della Sezione Urbanistica della Regione Puglia necessitava della relazione 

comunale (così, il verbale n. 2 della conferenza di servizi).  

La Regione comunicava tale determinazione al Comune di Casamassima con nota del 24 ottobre 

2020, prot. n. AOO_160/3129, insieme all’aggiornamento della convocazione della seduta della 

conferenza di servizi al 4 novembre 2020. 

In occasione della terza seduta della conferenza di servizi, in data 4 novembre 2020, sempre in 

modalità telematica, la ditta Sudcommerci apprendeva che il Comune di Casamassima non aveva 

ancora presentato la relazione di sua competenza. In quella sede il Comune, rappresentato dal 

Comandante P.M., chiedeva nuovamente un rinvio della conferenza di servizi, a causa di un caso 

accertato di positività al Covid-19 che aveva imposto la chiusura degli uffici del Comando della 

Polizia municipale e, dunque, cagionato difficoltà tecniche (cfr.: verbale della terza riunione della 

conferenza di servizi del 4 novembre 2020).  

Ancora una volta, nell’occasione, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ribadiva che “è 

necessario acquisire la relazione di competenza comunale” per l’espressione del parere di 

competenza regionale. La riunione della conferenza di servizi era rinviata al 6 novembre 2020, 

sempre “per consentire al Comune di trasmettere le valutazioni di competenza”. 

Solo il 5 novembre 2020, il Comune di Casamassima trasmetteva alla Regione Puglia (ma non a 

Sudcommerci) i seguenti atti: a) una nota a firma del Responsabile del Servizio Gestione del 

Territorio, Infrastrutture e Opere pubbliche, prot. n. 20014, con la quale si esprimeva parere non 

favorevole dal punto di vista urbanistico all’accoglimento dell’istanza di ampliamento presentata da 

Sudcommerci, poiché “la relazione succitata e tutti gli allegati tecnici fanno riferimento, in merito 

all’attestazione sulla sussistenza degli standard urbanistici, ad una variante di un PdL non 

sostanziale in corso di definizione e quindi non ancora vigente”; b) una nota priva di numero di 

protocollo in uscita (ma che la Regione cita con prot. n. 20015), nella quale il Responsabile 

dell’Ufficio Commercio del Comune di Casamassima, “preso atto del parere non favorevole dal 

punto di vista urbanistico, rilasciato in data odierna dal responsabile dell’Ufficio Gestione del 

territorio, infrastrutture ed opere pubbliche del Comune di Casamassima”, esprimeva 

conseguentemente parere sfavorevole all’ampliamento richiesto dalla società Sudcommerci. 

Alla riunione della conferenza di servizi partecipava anche il Sindaco del Comune di Casamassima, 

il quale sottolineava “che è stato avviato l’iter per l’esame in Commissione consiliare ai fini della 

successiva approvazione da parte del Consiglio comunale della variante non sostanziale al Piano 

di lottizzazione” (cfr.: dichiarazione del Sindaco riportata nel verbale n. 4 della conferenza di servizi 

del 6 novembre 2020).  

La Regione, preso atto del parere urbanistico sfavorevole da parte del Comune di Casamassima, si 

esprimeva in senso sfavorevole all’ampliamento richiesto da Sudcommerci. 

Con la nota del 10 novembre 2020, prot. n. AOO_160/3376, la Regione comunicava la 

determinazione negativa conclusiva della conferenza di servizi sull’ampliamento del Centro 



commerciale, ritenendo che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi trasmessa il 10 

novembre 2020 potesse equivalere “al provvedimento previsto dall’art. 17, co. 9, lett. d), della l.r. 

n. 24/2015”, ossia al provvedimento di diniego. 

Entro il termine di conclusione del procedimento (11 novembre 2020), non veniva adottato alcun 

provvedimento di diniego da parte del SUAP associato del Sistema Murgiano, né da parte del 

Comune di Casamassima. Il diniego era adottato dal detto SUAP il 13 novembre 2020 (prot. n. 

82974) e comunicato a mezzo p.e.c. del 16 novembre 2020. 

Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 11.1.2021 e depositato il 21.1.2021, per impugnare 

gli atti indicati in epigrafe.  

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e dei 

principi giurisprudenziali in materia di silenzio-assenso, violazione dell’art. 14-quater, comma 1, 

legge n. 241/1990 e dell’art. 17, comma 9, lett. d), L.R. n. 24/2015, difetto assoluto di attribuzione o 

incompetenza ex 17, co. 2, lett. a), L.R. n. 24/2015, silenzio – assenso sull’istanza di autorizzazione 

all’ampliamento del 10 aprile 2020; 2) violazione dell’art. 13, comma 2, R.R. n. 27/2011, dell’art. 

14-bis, comma 2 lett. c), comma 4 e comma 5, legge n. 241/1990 e dell’art. 14 ter, comma 7, legge 

n. 241/1990, violazione dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, acquisizione del parere 

favorevole del Comune per silenzio-assenso; 3) violazione dell’art. 29, commi 2-ter e 2-quater, 

legge n. 241/1990 e dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.; 4) violazione dell’art. 10-bis legge n. 

241/1990 e del contraddittorio procedimentale, sviamento di potere o violazione dell’art. 1, comma 

2-bis, legge n. 241/1990; 5) difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 10-bis 

legge n. 241/1990 sotto altro profilo, difetto di proporzionalità o irragionevolezza manifesta. 

Si costituisce, in data 30.1.2021, il Comune di Altamura per resistere nel giudizio. Ne chiede 

l’estromissione, per difetto di legittimazione passiva. 

Si costituisce, in data 30.1.2021, la Regione Puglia per chiedere la reiezione del ricorso. 

Nella camera di consiglio del 3.2.2021, la ricorrente rinuncia alla domanda cautelare. 

Si costituisce, in data 8.6.2021, il Comune di Casamassima, deducendo inammissibilità e 

infondatezza del ricorso. 

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni, anche 

in replica alle rispettive controparti. 

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione. 

II – Il Comune di Altamura, in quanto capofila del SUAP associato del Sistema Murgiano, ha 

legittimazione passiva nel giudizio e non può essere estromesso. Ciò in quanto la ricorrente, tra le 

altre doglianze, contesta che, entro il termine di conclusione del procedimento (11 novembre 2020), 

non è stato adottato alcun provvedimento di diniego da parte del SUAP associato del Sistema 

Murgiano. 

III - Il ricorso è infondato. 

III.1 - Con la prima censura, la ricorrente deduce quanto segue: a) il diniego del SUAP Associato 

del Sistema Murgiano, adottato con nota prot. n. 82974 del 13/11/2020, sarebbe “inefficace o 

comunque illegittimo, in base all’art. 2, co 8-bis, l. n. 241/1990 e ai pacifici principi 



giurisprudenziali in materia di superamento del silenzio-assenso” (pag. 11 del ricorso), essendo 

stato trasmesso oltre il termine di conclusione del procedimento, fissato alla data dell’11/11/2020; 

b) sarebbe illegittima la nota regionale del 10/11/2020, nella parte in cui “si autoattribuisce 

l’efficacia di provvedimento negativo”, posto che l’atto conclusivo della conferenza di servizi 

sarebbe un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo e che il provvedimento 

finale avrebbe dovuto essere adottato dal Comune interessato ovvero dal SUAP Associato del 

Sistema Murgiano.  

Tali doglianze sono destituite di fondamento.  

In primo luogo, deve ritenersi che il silenzio-assenso, regolato in via generale dall'art. 20 della legge 

n. 241 del 1990, matura sì in caso di infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione 

del procedimento ma a condizione che l'Amministrazione procedente non abbia già svolto una 

conferenza di servizi tra le Amministrazioni tenute ad esprimersi sul progetto, e ciò anche in 

ossequio al principio per cui non possono meramente cumularsi tra loro due istituti di 

semplificazione cioè, nell'ordine, il silenzio assenso e la conferenza di servizi (cfr.: T.A.R. Puglia 

Lecce Sez. I 29/09/2011, n. 1670). Per meglio dire, il dissenso espresso, nel termine 

procedimentale, dalla conferenza di servizi costituisce, in via generale, un serio impedimento al 

formarsi del silenzio assenso. 

Più precisamente, va considerato che nella fattispecie le modalità di ampliamento degli esercizi 

commerciali sono definite dall’art. 17 della L.R. n. 24/2015 e dagli artt. 12, 13 e 14 del R.R. 

attuativo n. 11/2018.  

Lo svolgimento della conferenza di servizi è regolato dall’art. 13 del R.R. n. 11/2018. In particolare, 

il comma 7 del citato art. 13 stabilisce che “La conferenza di servizi verifica, alla luce della 

documentazione presentata dal richiedente e verificata dal Comune competente per territorio, la 

compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'insediamento proposto nonché la 

rispondenza alla programmazione regionale o, ove richiesta, alla programmazione comunale”. 

Il successivo comma 10 prevede che “La Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con 

prescrizioni, o contrario al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il parere contrario della Regione 

non consente al comune il rilascio dell'autorizzazione richiesta”.  

È vero, dunque, che la conferenza di servizi ha valenza istruttoria, come afferma la ricorrente, ma è 

altresì vero che, stando al dettato regolamentare, la tempestiva espressione del parere contrario della 

Regione costituisce sbarramento insuperabile al rilascio dell’autorizzazione e, di conseguenza, per 

la medesima ragione impedisce anche il formarsi di un silenzio assenso. 

Nel caso di specie, la Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 160/3376 del 10/11/2020 di 

espressione del dissenso, nel rispetto del termine finale dell’11/11/2020, precisando che “La 

presente viene trasmessa alla società proponente quale comunicazione del provvedimento dall’art. 

17, comma 9 lett. d), della L.R. 24/2015”.  

Il provvedimento del SUAP prot. n. 82974 del 13/11/2020 sopravviene in ritardo di due giorni sul 

termine procedimentale ma la tardività del suddetto atto comunale (oltre il termine dell’11/11/2020) 

non consente né determina ex se l’accoglimento dell’istanza di ampliamento per silenzio assenso.  

Tale esegesi trova conferma nel dettato dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 24/2015, a tenore del 

quale “7. La domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al SUAP 

competente per territorio e alla Regione ed è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla 



Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della provincia e del comune competente per 

territorio. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti 

e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della 

Regione”. Si può, dunque, intendere che non solo l’autorizzazione espressa ma anche l’assenso 

tacito sia subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 

I limiti alla formazione del silenzio assenso scaturiscono dal bilanciamento tra il buon andamento 

inteso come necessità di istruttoria esaustiva e lo stesso buon andamento sub specie di 

semplificazione, per cui sono di ostacolo alla operatività del detto strumento di semplificazione 

procedimentale, sia la mancanza dei requisiti prescritti per acquisire il titolo autorizzatorio (cfr.: 

Cons. Stato Sez. IV, 12/07/2018, n. 4273), sia gli atti di dissenso caratterizzati da cospicui margini 

di discrezionalità amministrativa o tecnica (cfr.: Cons. Stato Sez. IV, 20/08/2020, n. 5156). 

D’altro canto, l'istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, 

articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (specie se di tipo 

istruttorio) di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione 

del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della 

fattispecie (cfr.: Cons. Stato Sez. V, 12/11/2018, n. 6342). L'esito della conferenza dei servizi 

costituisce il necessario atto di impulso di un'autonoma fase, volta all'emanazione del 

provvedimento dell'Amministrazione competente ma, quando la speciale disciplina prevede che “Il 

parere contrario della Regione non consente al Comune il rilascio dell'autorizzazione richiesta”, 

allora l’autorizzazione non può essere data né in modo esplicito né in modo tacito.  

III.2 - Con la seconda censura, la ricorrente Sudcommerci afferma che “la determinazione 

conclusiva negativa della conferenza di servizi è comunque illegittima, in primo luogo perché il 

parere comunale ritenuto ostativo dalla conferenza di servizi si era già formato in maniera 

favorevole per silenzio, sicché i pareri negativi resi dal Comune di Casamassima il 5 novembre 

2020 devono ritenersi inefficaci ex art. 2, comma 1-bis, l.n. 241/1990” (pag. 13 del ricorso). 

Secondo tale prospettazione, l’acquisizione del parere positivo del Comune di Casamassima 

dovrebbe ritenersi implicitamente reso in quanto: a) la normativa regionale prevedrebbe che, in caso 

di mancata trasmissione da parte del Comune delle valutazioni di conformità della domanda alla 

normativa urbanistica entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il parere positivo debba 

intendersi acquisito; b) il Comune non avrebbe rispettato i termini assegnati dalla Regione Puglia 

nel corso della conferenza di servizi; c) il Comune, dopo aver richiesto una proroga per 

approfondimenti istruttori in occasione della prima riunione del 25/6/2020, sarebbe risultato assente 

nella seconda riunione del 22/10/2020.  

Anche tale doglianza deve essere disattesa perché inammissibile e infondata. 

L’inammissibilità della censura, per difetto di interesse, deriva dalla circostanza che, quand’anche il 

parere comunale fosse viziato, c’è la nota regionale prot. n. 160/3376 del 10/11/2020 a dar corpo al 

dissenso espresso sul progetto di ampliamento proposto dalla ricorrente. 

L’infondatezza della censura, invece, discende dalle seguenti ragioni.  

III.2.a - In primo luogo, la ricorrente afferma che, secondo quanto previsto dal R.R. n. 27/2011 e 

dall’art. 14, comma 4, del R.R. n. 7/2009, in caso di mancata trasmissione da parte del Comune 

delle valutazioni di conformità della domanda alla normativa urbanistica entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa, il parere positivo dovrebbe intendersi acquisito.  



Tale assunto è erroneo, in quanto sia il R.R. n. 27/2011 sia l’art. 14, comma 4, del R.R. n. 7/2009 

sono inapplicabili alla fattispecie.  

Nello specifico, il R.R. n. 7/2009 è stato interamente abrogato dall’art. 19, comma 1, del R.R. n. 

11/2018, che ha espressamente previsto “È abrogato il Reg. reg. 28 aprile 2009, n. 7 Requisiti e 

Procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita”. Tale abrogazione precede la 

presentazione dell’istanza di ampliamento.  

Per quanto concerne il R.R. n. 27/2011 (anch’esso abrogato, ma dall’art. 19, comma 1, del R.R. n. 

11/2020), è plausibile che, a seguito dell’emanazione del R.R. n. 11/2018, lo stesso sia rimasto in 

vigore solo per gli aspetti non disciplinati dal nuovo Regolamento.  

Il procedimento per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita trova compiuta disciplina nel 

nuovo R.R. n. 11/2018 (artt. 12 e seguenti); ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, le previgenti 

disposizioni in materia contenute nel R.R. n. 27/2011 devono ritenersi tacitamente abrogate, in 

quanto incompatibili.  

A ciò si aggiunga che la medesima società ricorrente, nell’istanza di ampliamento del 10/4/2020, ha 

espressamente affermato che “Le procedure da seguire sono fissate dal r.r. 11/2018, con 

particolare riferimento all’art. 12”.  

Pertanto, nel caso di specie, deve affermarsi che la disciplina applicabile alla fattispecie è 

esclusivamente l’art. 12, comma 5, del R.R. n. 11/2018, che non prevede alcuna ipotesi di 

acquisizione implicita del parere dell’Amministrazione comunale.  

III.2.b - Per quanto concerne l’asserita inefficacia del parere reso dal Comune di Casamassima per 

violazione dell’art. 14-bis, comma 2 lett. c), della legge n. 241/1990, deve rilevarsi l’inapplicabilità 

della norma disciplinante la conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona. Nel caso di 

specie, è stata, infatti, svolta una conferenza di servizi simultanea e sincrona, ex art. 14-ter della 

legge n. 241/1990.  

III.2.c - Infine, il parere positivo del Comune di Casamassima non può ritenersi implicitamente 

acquisito in virtù del comma 7 dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Tale normativa prevede che 

“7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, 

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, 

con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera 

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 

partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la 

propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 

costituiscono oggetto della conferenza”.  

Il tenore letterale della norma può essere interpretato esclusivamente nel senso che la totale inerzia 

della P.A. comporti l’acquisizione implicita del relativo assenso. La disposizione è, del resto, 

finalizzata a conciliare, per un verso, l’esigenza di acquisire da parte dell’Autorità procedente 

l’assenso (comunque denominato) delle altre Amministrazioni pubbliche e, per altro verso, di 

assicurare, comunque, lo svolgimento e la conclusione della procedura, anche in mancanza di 

un’esplicita pronuncia dell’Amministrazione rimasta inerte.  

Ebbene, l’assenza del Comune di Casamassima alla riunione del 22/10/2020 non può determinare 

come acquisito l’assenso dell’Amministrazione: il Comune, dopo aver regolarmente partecipato alla 



prima riunione, in vista della successiva seduta ha presentato richiesta di rinvio, a causa dei 

necessari approfondimenti “di natura tecnico-amministrativa finalizzati all'approvazione da parte 

degli organi competenti della variante non sostanziale richiesta dalla Società Sud Commerci Srl. Il 

tutto propedeutico all’esame delle problematiche da discutere nella conferenza dei servizi 

convocata dalla Regione Puglia” (cfr.: verbale del 22/10/2020). Non v’è stata, dunque, inerzia da 

parte del Comune, bensì la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie prima di discutere in 

conferenza di servizi dell’istanza di ampliamento presentata dalla ricorrente. Non si può equiparare 

la richiesta di rinvio di una seduta all’integrale mancata partecipazione al procedimento, anche 

perché l’art. 14-ter della legge n. 241/1990 consente alle Amministrazioni partecipanti alla 

conferenza di servizi di esprimere il proprio parere fino all’ultima riunione.  

Da ultimo, per quanto concerne il richiamo all’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 (che 

disporrebbe l’inefficacia dei provvedimenti adottati dopo “la scadenza dei termini di cui agli 

articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente 

all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7”), va rilevata, per il principio tempus regit 

actum, l’inapplicabilità retroattiva al caso di specie della norma, in quanto introdotta solo dall’art. 

12, comma 1 lett. a) n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120.  

Da ciò deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.  

III.3 - Con la terza censura, la ricorrente afferma, in via subordinata, che “ove si ritenesse che 

talune disposizioni dei regolamenti regionali pugliesi applicabili (ossia il r.r. n. 27/2011 e il r.r. n. 

11/2018) ostino all’applicazione della disciplina nazionale e generale in materia di conferenza di 

servizi di cui agli artt. 14 bis e ss. della l.n. 241/1990 e dunque ostino alla formazione della 

determinazione positiva del Comune per silenzio (anche se non si vede come)”, le relative norme 

regolamentari dovrebbero ritenersi: a) abrogate, per quanto concerne il R.R. n. 27/2011, in quanto 

precedente all’introduzione degli artt. 14-bis e ss. ad opera dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 

127/2016; b) illegittime per violazione dell’art. 29, comma 2-quater, della legge n. 241/1990, 

secondo cui “le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro 

competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle 

disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter”, fra cui 

rientrano le disposizioni concernenti il silenzio-assenso e la conferenza di servizi.  

La censura è infondata, in quanto non si è formata alcuna determinazione positiva del Comune per 

silenzio e tanto non in virtù di un contrasto fra il Regolamento regionale e le disposizioni della 

legge n. 241/1990, bensì a causa: a) dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 14-bis della legge 

n. 241/1990 al procedimento per cui è causa; b) della non sussistenza dei presupposti di cui all’art. 

14-ter della legge n. 241/1990.  

A ciò si aggiunga che non v’è contrasto fra il Regolamento regionale applicabile alla fattispecie 

(ovvero il R.R. n. 11/2018, come espressamente riconosciuto dalla ricorrente anche nell’istanza di 

ampliamento) e la legge sul procedimento amministrativo.  

Difatti, sia l’art. 12, comma 5, del R.R. n. 11/2018 (disciplinante l’adozione del parere di 

conformità con riguardo la normativa urbanistica e paesaggistica), sia l’art. 14-ter della legge n. 

241/1990 consentono all’Amministrazione comunale di adottare il parere negativo entro l’ultima 

riunione della conferenza di servizi, non sussistendo alcun ulteriore e differente termine perentorio 

in tal senso.  



III.4 - Con la quarta censura, la Sudcommerci contesta che le sarebbe “stato impedito qualsivoglia 

contraddittorio procedimentale sulla posizione del Comune di Casamassima (che ha determinato, 

come si è detto, l’esito della conferenza di servizi): non sono mai stati comunicati i motivi ostativi 

all’accoglimento della sua istanza, né concesso termine per presentare osservazioni, né ai sensi 

dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, né in alcun altro modo” (pag. 17 del ricorso).  

Sennonché, la disciplina sulla conferenza di servizi prevista dal R.R. n. 11/2018, e l’art. 14-ter della 

L. n. 241/1990 non prevedono la partecipazione del privato né l’eventuale comunicazione del c.d. 

preavviso di rigetto; tanto differentemente da quanto previsto per la conferenza di servizi 

semplificata, in cui, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990, la determinazione 

negativa produce gli effetti del preavviso di rigetto, consentendo all'interessato di presentare 

eventuali osservazioni.  

Ad ogni modo, va rilevato che la ricorrente ha sempre partecipato alle sedute della conferenza di 

servizi, benché il Presidente, nella prima seduta del 25/6/2020 avesse chiarito che “quest’ultima, 

sottolinea il Presidente, partecipa alle riunioni della conferenza come uditrice e le eventuali 

dichiarazioni della stessa non verranno riportate a verbale ma saranno acquisite agli atti della 

conferenza eventuali osservazioni trasmesse in forma scritta”. La partecipazione della ricorrente 

alle sedute le ha consentito di essere tempestivamente informata di tutte le fasi del procedimento e 

delle decisioni che in esso venivano acquisite. 

III.5 - Con la quinta ed ultima censura, la ricorrente deduce l’illegittimità del parere negativo del 

Comune di Casamassima, in quanto “la variante non sostanziale non è necessaria per 

l’ampliamento del centro commerciale” (pag. 19).  

Occorre considerare, quanto al merito dei provvedimenti impugnati, che il parere non favorevole 

espresso dal punto di vista urbanistico scaturisce dal fatto che l'istanza di ampliamento della 

Sudcommerci, in particolare la relazione tecnica allegata, fa riferimento a uno strumento urbanistico 

non vigente (la proposta di variante non sostanziale al P.d.L.), quindi si pone in contrasto con 

quanto prescritto all'art. 12, comma 5, del R.R. n. 11/2018. Tanto è implicitamente riconosciuto 

dalla ricorrente, a pag. 6 del ricorso, ove afferma che “l’istanza era fondata sul progetto di variante 

non sostanziale”.  

Trattasi – a quanto dichiarato dalla ricorrente anche in sede amministrativa - di una variante non 

sostanziale al piano di lottizzazione Maglia Dip. 2 approvato con Delibera di C.C. n. 85 del 

30/11/2007 (pratica attualmente ancora all'esame della Commissione consiliare comunale).  

Nel dettaglio, va evidenziato quanto segue:  

a) a pag. 1 dell’istanza, la ricorrente afferma che “Il progetto di realizzazione della restante parte 

della struttura è oggetto di una variante urbanistica non sostanziale il cui percorso di approvazione 

è in fase di imminente conclusione. Si richiama, a tal fine, la relazione tecnica parte integrante 

della presente domanda”;  

b) l’intera relazione tecnica poggia sul progetto di variante, come evincibile dalla descrizione 

d’intervento;  

c) nella “attestazione sulla sussistenza degli standard urbanistici”, la società peraltro dichiara che 

“Si attesta che, dalle verifiche e dai calcoli effettuati, riportati in allegato, l’ampliamento richiesto 

della superficie di vendita, con il suo carico di standard pubblici e privati (RR 11/2018, L.122/89 e 



DM 1444/68) è ampiamente soddisfatto nell’ambito della Variante non sostanziale al piano di 

lottizzazione in corso di approvazione, così come sopra descritto”;  

d) infine, nell’attestazione sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica, il tecnico progettista ha 

espressamente affermato che “l’intervento previsto è urbanisticamente e paesaggisticamente 

compatibile in quanto rientra nell’ambito di una variante non sostanziale che non modifica i 

parametri del piano di lottizzazione vigente, che rientra tra i piani esclusi dalle procedure di VAS 

ex art.7 del r.r. 18/2013 con codice VAS-1330-REG-072015-008 e che è in corso di approvazione”.  

Non vi è dubbio, allora, che l’istanza di ampliamento non possa essere istruita, né eventualmente 

accolta, prima dell’approvazione della variante non sostanziale.  

È, dunque, evidente che, anche in caso di partecipazione al procedimento della Sudcommerci, il 

Comune di Casamassima non avrebbe potuto che adottare il medesimo parere negativo. Tanto 

premesso, il parere negativo espresso dal Comune di Casamassima non potrebbe, comunque, 

ritenersi illegittimo, anche in ragione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, secondo cui “Non è 

annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 

atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.  

Tanto meno può ritenersi che l’approvazione della variante non sostanziale sia un “atto dovuto, non 

discrezionale” (pag. 20 del ricorso), in considerazione della pacifica giurisprudenza amministrativa 

secondo cui «l’approvazione piano di lottizzazione – quindi, anche di una sua variante - “pur se 

conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, non è atto dovuto, ma 

costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'Autorità (a livello comunale o 

regionale), chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione - in un certo momento ed in certe 

condizioni - alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli 

strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; 

pertanto, per evidenti motivi di opportunità, l'attuazione dello strumento generale può essere 

articolata per tempi, o per modalità, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano nel 

periodo di vigenza dello strumento generale» (così, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16/5/2017, n. 

1337). 

Le deduzioni in ordine al mancato aumento di volumetria ed agli standards assicurati dal P.d.L. non 

sono conferenti né pertinenti, non essendo contestabile (alla luce del contenuto della relazione 

tecnica prodotta in allegato all’istanza di ampliamento) che l’istanza poggi interamente sulla 

preventiva approvazione della variante non sostanziale.  

Per quanto concerne, da ultimo, l’affermazione secondo cui il Comune avrebbe fondato il proprio 

parere negativo sull’asserito ritardo nell’approvazione della variante non sostanziale, va rilevato che 

la ricorrente non ha mai contestato nelle sedi giurisdizionali il silenzio-inadempimento 

dell’Amministrazione comunale e, solo nel mese di marzo 2020, ha sollecitato la Regione alla 

nomina di un Commissario ad acta.  

Come espressamente riconosciuto a pag. 5 del ricorso, inoltre, l’approvazione della variante non 

sostanziale è stata per lungo tempo legata all’approvazione della modifica della convenzione di 

lottizzazione vigente (avvenuta solo nel mese di luglio 2020). Difatti, come precisato dal Comune di 

Casamassima, nella nota prot. n. 7334/2020 trasmessa alla Regione Puglia, la ricorrente 

Sudcommerci aveva espressamente richiesto la contemporanea valutazione del procedimento 

inerente la modifica della convenzione (al fine di consentire il completamento degli obblighi 

scaturenti dalla stessa) e della proposta di variante non sostanziale.  



V - In conclusione, i motivi di gravame sono tutti infondati, sicché il ricorso deve essere respinto. 

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

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

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   
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