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Pubblicato il 20/06/2022
N. 04153/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02510/2022 REG.RIC.

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 della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2022, proposto da 
 

Mariano Pollio, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Sabato

Tufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

PER L'ANNULLAMENTO -previa adozione di misure cautelari anche

monocratiche- dell'ordinanza del V SETTORE TECNICO - SUAP n. 100 del

17.05.2022, emessa dal Comune di Pompei, con la quale si dispone la cessazione

dell'attività condotta in difetto di S.C.I.A. dal ricorrente nel locale commerciale sito in

Pompei (NA) alla via Anastasio Rossi n. 25
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pompei;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 la dott.ssa Anna

Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con ricorso notificato il 18/05/2022 e depositato in pari data, Pollio

Mariano ha impugnato l’ordinanza del V SETTORE TECNICO - SUAP n.

100 del 17.05.2022, emessa dal Comune di Pompei, con la quale si dispone la

cessazione dell’attività condotta in difetto di S.C.I.A. dal ricorrente nel locale

sito in via A. Rossi n. 25, nonché il verbale di contestazione redatto dalla

Polizia Municipale di Pompei n. 07/C/2022 dell’11.05.2022 e la relativa nota

di trasmissione del Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 24578 del

16.05.2022.

Il provvedimento scaturisce da un sopralluogo effettuato dagli Agenti della

Polizia Municipale del Comune di Pompei, ove veniva accertato l’effettivo

esercizio dell’agenzia di viaggi e veniva elevato apposito verbale n. 07/C/2022

dell’11/05/2022, con sanzioni ex art. 10, comma 6 octies L. R. Campania n.

22/2016, trasmettendo il tutto all’Ufficio SUAP. Pertanto con il

provvedimento impugnato il Comune di Pompei ordinava all’odierno

ricorrente, “in qualità di titolare della attività denominata MP Turismo Italia,

avente sede in Pompei (NA) alla via A. Rossi n. 25, dedita all’esercizio di

Agenzia di viaggi con partita IVA n. 09004071214, la cessazione immediata

dell’attività di agenzia di viaggi e turismo abusiva esercitata nei locali di via A.

Rossi n. 25.”

Parte ricorrente assume di esercitare l’attività di consulenza per imprese che

operano nel settore

del turismo e della promozione turistica, nonché attività di segnalazione di

imprese turistiche ai

consumatori finali , che sarebbe legittimata dai seguenti titoli commerciali:

S.C.I.A., in data 22.07.2021, e successivamente, in seguito alla richiesta di
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integrazione , comunicazione del 17 novembre 2021, ove specificava che

l’attività andasse qualificata come attività di Agenzia d’Affari, dunque soggetta

a “Comunicazione” anziché a “S.C.I.A.”, così come previsto dalla Tabella A

Sez. I del D.Lgs 222/2016.

Il ricorso è affidato a censure di violazione di legge ed eccesso di potere,

lamentando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto fondati

sull’erroneo presupposto dello svolgimento di attività di agenzia di viaggi,

asserendo per contro parte ricorrente di svolgere una mera attività di

consulenza per imprese del settore turistico, quest’ultima non sottoposta a

SCIA.

L’amministrazione avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 2 co 2 D.Lgs

222/2016, trattandosi di attività soggetta a mera comunicazione; peraltro,

anche a voler ipotizzare la necessità di una SCIA, il Comune avrebbe agito in

violazione dell’art. 19 co. 3 Legge n. 241/90 che assegna un termine di giorni

60 per impedire all’istante l’attività comunicata in S.C.I.A.. Allo scadere di tale

termine gli effetti della S.C.I.A., che comunque il ricorrente aveva presentato,

si stabilizzano e la p.a. decadrebbe dal potere di impedire lo svolgimento

dell’attività denunciata. Invero , la SCIA presentata nel luglio 2021 avrebbe

comportato la tardività della successiva attività inibitoria dell’amministrazione

ovvero la sua contrarietà al disposto dell’art, 19 legge 241/90, che consente

l’adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza

delle condizioni previste

dall'articolo 21-nonies.

Lamenta ancora violazione e falsa applicazione dell’art, 7 legge 241/90 per

omesso avviso dell’avvio del procedimento.

La difesa dell’amministrazione comunale ha evidenziato che ,pur svolgendo il

ricorrente attività di agenzia turistica da tempo, presso il locale in via Rossi n.

25 in Pompei, fino al 2021 la stessa era in affiliazione commerciale con la rete

di agenzie Puerto Svago, potendosi così avvalere dei requisiti posseduti da

quest’ultima per lo svolgimento della predetta attività.
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A partire dall’anno 2021, a seguito del venir meno della collaborazione con la

Puerto Svago, il Pollio perdeva la possibilità di avvalersi dei requisiti della rete

di agenzie, ed avrebbe dovuto possedere in proprio i requisiti di legge .

Pertanto, presentava al Comune di Pompei SCIA (prot. 40886 del

27/07/2021) per l’esercizio in proprio sotto l’insegna “MP Turismo Italia”.

Tuttavia, nella SCIA in oggetto l’attività da svolgere non veniva presentata

come agenzia di viaggio, ma come “ consulente per imprese che operano nel

settore del turismo e della promozione turistica. Attività di segnalazione di

imprese turistiche ai consumatori finali ”.

In ragione della discrasia tra l’attività pregressa e quanto dichiarato nella

SCIA, e della stretta contiguità tra l’attività dichiarata e quella di agenzia

turistica, l’amministrazione comunale con nota prot. n. 40239 del

31/08/2021, invitava il Pollio a specificare se la stessa rientrasse nella diversa

categoria “agenzia d’affari” e, comunque, ad integrare la documentazione

allegata entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali l’attività si sarebbe

ritenuta vietata e sarebbe stata inibita.

Il ricorrente in data 3/09/2021 chiedeva l’archiviazione della SCIA

menzionata e non presentava più alcuna ulteriore dichiarazione, ma

l’amministrazione accertava che lo stesso continuava nello svolgimento

dell’attività e pertanto, a seguito di ulteriore verbale di accertamento, emetteva

il provvedimento impugnato.

Alla udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2022 il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

Preliminarmente va rilevato che lo stesso può essere deciso immediatamente

nel merito con sentenza in forma semplificata in quanto lo stesso è

manifestamente infondato e va respinto. .

Mette conto evidenziare, come rilevato dalla difesa comunale, che l’attività di

agenzia di viaggio

è assoggettata a regole stringenti che subordinano il suo esercizio al possesso

di determinati requisiti.
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In particolare ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della L. R. dell’8

agosto 2016 n. 22 così come modificato dall’art. 17 della L. R. del 29 giugno

2021 n. 5 e del D.Lgs. n. 79/2011 e del D.lgs n. 62/2018 per svolgere

l’esercizio di attività di agenzia di viaggio è necessario il possesso dei seguenti

requisiti:

a) autorizzazione regionale;

b) direttore tecnico;

c) iscrizione alla Camera di Commercio;

d) Partita IVA;

e) polizza assicurativa R.C.;

f) polizza d’iscrizione al Fondo di garanzia.

Contesta l’amministrazione la carenza di detti requisiti ed in particolare,

deduce che il ricorrente non è iscritto alla Camera di Commercio né risulta

possedere una autorizzazione regionale, una polizza assicurativa e/o una

polizza di iscrizione al Fondo di garanzia e neppure risulta avere nominato un

direttore tecnico .

Il punto decisivo della controversia risiede sulla distinzione che parte

ricorrente pone tra l’attività di agenzia turistica e quella che asseritamene

eserciterebbe, ovvero una mera agenzia di affari, con segnalazione di pacchetti

turistici al consumatore finale, ovvero mero accompagnatore turistico.

Peraltro , anche prescindendo dall’attività pregressa svolta e dal contestato

rapporto di affiliazione commerciale con una rete turistica, quello che viene in

rilievo nella presente sede è la più recente scansione procedimentale e

segnatamente quanto segnalato nel luglio 2021, quando il ricorrente

presentava una SCIA con una descrizione generica dell’attività da esercitarsi,

facendo riferimento a una non meglio precisata consulenza per imprese che

operano nel settore del turismo e della promozione turistica, nonché attività

di segnalazione di imprese turistiche ai consumatori finali. Correttamente il

Comune di Pompei chiedeva un’integrazione istruttoria per la corretta

qualificazione dell’attività proposta e invitava il Pollio a specificare,
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eventualmente, se la sua attività fosse da ricomprendersi nella “agenzia

d’affari”, in ipotesi non sottoposta a SCIA, ma a mera comunicazione. In ogni

caso, tuttavia, già in tale occasione l’ente locale specificava che decorsi

inutilmente 30 giorni l’attività si sarebbe intesa comunque vietata.

Il ricorrente non provvedeva ad integrare la SCIA presentata , ma ne chiedeva

l’archiviazione ; nella presente sede non assume rilievo decisivo la diversa

comunicazione del 17 novembre 2021, nella quale il ricorrente assume potersi

identificare una comunicazione di attività di agenzia affari. In tal sede invero

lo stesso rappresenta solamente di avere erroneamente presentato al SCIA del

luglio 2021 per attività di consulenza per imprese che operano nel settore

turistico; e asserisce che l’amministrazione comunale non avrebbe ritenuto

necessaria la presentazione di SCIA per tale attività, chiedendo la restituzione

dell’importo dei diritti SUAP non dovuti.

Appare evidente che lo stesso ha da un lato chiesto l’archiviazione della SCIA

del luglio 2021, senza peraltro fornire all’amministrazione i richiesti

chiarimenti in ordine alla configurabilità dell’attività come mera agenzia di

affari; e di seguito continuava – per come accertato dall’amministrazione negli

elementi sotto specificati- ad esercitare l’attività corrispondete a quella di

agenzia di viaggi, definita dall’art. 10 c. 3 l. r. 22/2016 come avente ad oggetto

la produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e

soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

Tanto emerge dal verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale a

seguito del sopralluogo effettuato il 11/05/2022, nel quale si attesta di aver

rilevato che <<era in attività l’esercizio dell’agenzia di viaggio>, avendo i

vigili rilevato un contratto stipulato per un viaggio, per Agenzia Amica ,

acquisito agli atti come da verbale.

Inoltre, ulteriori riscontri sono stati forniti dalla difesa dell’Amministrazione,

la quale ha prodotto in giudizio:

- Alcuni screenshot ricavati dalla pagina Facebook della MP Turismo Italia, da

cui emerge che la stessa pubblicizzasse costantemente offerte di viaggio con
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inviti al pubblico a contattare l’ agenzia;

- Le fotografie estratte dalla detta pagine facebook , delle vetrine esterne del

locale commerciale in cui sono affisse cartoline e poster promozionali per

viaggi e vacanze.

Dall’altra parte, glie elementi forniti dalla difesa del ricorrente a sostegno del

fatto che lo stesso non svolgesse attività di agenzia di viaggi non appaiono

idonei a suffragare la tesi , essendosi lo stesso limitato ad allegare solamente

alcune delle fatture emesse nel corso del tempo e riferite ad attività di

consulenza turistica, che non hanno evidenza probatoria della integralità

dell’attività esercitata.

Può dunque ritenersi dimostrato che, secondo quanto rilevato nel verbale dei

vigili che fa fede di quanto rilevato sino a querela di falso, e degli altri elementi

fattuali ricostruiti dall’amministrazione con ragionamento logico e attendibile

, l’attività esercitata sia quella di agenzia di viaggi, in carenza dei requisiti

prescritti dalla legge, stante la mancanza di SCIA, nonché la sostanziale

carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della suddetta attività ai sensi

della legge regionale 8 agosto 2016 n. 22.

Infondata è altresì la censura di carattere procedimentale circa la mancata

comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che si tratta di un

provvedimento emanato in virtù di particolari esigenze di celerità (art. 7 l.

241/90), in quanto teso a inibire la prosecuzione di una attività commerciale

abusiva, anche al fine “di evitare tra l’altro che i trasgressori possano ottenere

vantaggi dall’esercizio di un’attività non autorizzata e pertanto abusiva”.

Peraltro dalla complessiva vicenda esposta emerge da un lato che il ricorrente

non era ignaro della sussistenza di criticità inerenti la mancanza dei requisiti di

legge, per quanto già rappresentato dall’amministrazione comunale a seguito

della SCIA ; e dall’altro che opera la dequotazione del vizio formale ai sensi

dell’art. 21 octies legge 241/90, avendo l’amministrazione dimostrato in

giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto

essere di segno diverso.
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In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore

dell’amministrazione intimata, liquidate in complessivi Euro 1500,00

(millecinquecento/00).

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


