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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 della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2017, proposto da: 

Società Envers S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avvocati Massimo Andreis, Roberto Jorioz, con domicilio eletto

presso lo studio del secondo, in Aosta, avenue Conseil Des Commis 8; 

contro

Azienda Sanitaria Regionale Usl della Valle D'Aosta, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Varallo, con

domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Aosta, via Challand N. 19; 

nei confronti di

Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Fabrizio Colasurdo, Gianni Maria Saracco, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Sommo in Aosta, via Challand, 30; 

Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Sommo, Nadine Saint Cuneaz,

con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Aosta, via Challand N. 30; 

per l'annullamento



della deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL della Valle

d'Aosta 29 novembre 2016 n. 1099 successivamente nota con la quale è stata

disposta l'autorizzazione al trasferimento della farmacia comunale n. 4 – sede

farmaceutica n. 10 del Comune di Aosta – dalla Via Saint Martin de Corleans

nei locali ubicati in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, nonché per

l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati e comunque connessi del

procedimento ed in particolare, del provvedimento o dei provvedimenti con i

quali il Comune di Aosta e/o l'Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. hanno

assunto la determinazione di localizzare la farmacia comunale n. 4 nei locali

ubicati in Aosta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13, con riserva di formulare

domanda di condanna nel presente o in distinto giudizio nei confronti della

Azienda USL Valle d'Aosta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in

conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Regionale Usl della

Valle D'Aosta e di Comune di Aosta e di Azienda Pubblici Servizi Aosta

S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2017 il dott. Andrea

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Envers s.r.l., soggetto gestore di una farmacia sita in Comune di

Charvensod, confinante con il Comune di Aosta ha impugnato :



a) la deliberazione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 1099 del

29/11/2016 con cui è stata autorizzato il trasferimento della farmacia comunale

n. 4 del Comune di Aosta dai locali siti in via S.Martin de Corleans, ( siti nella

parte nord di Aosta , nei pressi dell’Ospedale Parini ) nei locali siti in via Carlo

Alberto dalla Chiesa, n. 13, in prossimità dell’Ipermercato Gros Cidac, nelle

vicinanze del limitrofo Comune di Charvensod;

b) gli atti con cui il Comune di Aosta e l’Azienda pubblici Servizi di Aosta s.p.a

hanno assunto la determinazione di localizzare la farmacia comunale n. 4 nei

locali di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. N. 13.

2. La scelta operata dall’Amministrazione, ad avviso della ricorrente si

porrebbe in contrasto con i principi che reggono la funzione di servizio

pubblico svolto dalle farmacie ed inoltre creerebbe gravi difficoltà alla farmacia

Envers, trovandosi la “nuova” farmacia a 500 metri dall’esercizio di cui è

titolare la suindicata Società

3. In particolare, l ’insediamento in parola sarebbe illegittimo per i seguenti

motivi:

I) violazione di legge in riferimento all’art. 1 della legge n. 475/1968 nonché

all’art. 13 del dpr n. 1275/1971 posto che la “nuova” collocazione della

farmacia comunale n. 4 presso un grosso centro commerciale lascia sguarnita

l’originaria zona in cui tale esercizio era posto, senza soddisfare le esigenze

degli abitanti ;

II) violazione di legge in riferimento all’art. 11 comma 1 lettera b) del d.l. n.

172012; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei

presupposti; abuso di posizione dominante ;

III) violazione di legge in riferimento all’art. 7 della legge n. 241/90.



4. Parte ricorrente , come espressamente evidenziato nell’epigrafe del gravame

si è altresì riservata di formulare “domanda di condanna al risarcimento dei

danni patiti e patiendi in conseguenza della illegittimità degli atti impugnati”.

5. Si sono costituite in giudizio per resistere il Comune di Aosta, l’Azienda

pubblici Servizi Aosta s.p.a ( A.P.S.) spa , e l’Azienda Sanitaria Regionale USL

della Valle d’Aosta che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone

la reiezione.

5.1 Le parti hanno poi prodotto a sostegno delle rispettive tesi apposite

memorie difensive anche di replica

6. Tanto premesso, con i primi due mezzi d’impugnazione che per ragioni di

logica connessione vanno congiuntamente esaminati parte ricorrente lamenta in

sostanza che :

a) la nuova farmacia insediata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 13 violerebbe

la regola normativamente sancita per cui ogni nuovo esercizio di farmacia in

ragione di dove viene situato deve soddisfare le esigenze degli abitanti della

zona, mentre in realtà nel caso in esame detta ubicazione ( all’interno

dell’Ipermercato Gros Cidac ) sarebbe contraria ad una uniforme e corretta

distribuzione delle farmacie sul territorio comunale;

b) con il trasferimento della farmacia comunale n. 4 all’interno del ipermercato

CIDAC si è dato illegittimamente luogo ad una farmacia aggiuntiva che ha

comportato la diminuzione della distanza dall’esercizio della Farmacia Envers

sita in Comune di Charvensod ( 500 metri ) con altresì la creazione a favore

della “ nuova” farmacia di una non consentita posizione dominante.

7. I profili di doglianza dedotti con i due suindicati mezzi di gravame sono

totalmente privi di giuridico fondamento.

8. Il procedimento che ha avuto ad oggetto il trasferimento della farmacia

comunale n. 4 dai locali di via Saint Martin de Corleans n. 65 a quelli siti in via



Carlo Alberto Dalla Chiesa , n. 13, posti non all’interno del supermercato Gros

Cidac , ma in quelli attigui al citato centro commerciale è stato attivato con la

domanda di trasferimento del Sindaco di Aosta del 17 agosto 2016 ed è

culminato con la delibera del Direttore Generale dell’ USL Valle d’Aosta n.

1099 del 29 novembre 2016 con cui è stata autorizzato il trasferimento della

detta farmacia comunale da e nei locali sopradescritti, laddove i primi erano

posti a nord della città e i secondi a sud, ai confini con il Comune di

Charvensod.

9. La richiesta è stata sottoposta al relativo iter procedurale ed ha conseguito in

sede istruttoria i visti , i pareri previsti alla bisogna, venendo integrata dalla

documentazione fornita dall’A.P.S. Spa Azienda Pubblici Servizi di Aosta ,

soggetto che gestisce detto servizio; prima che intervenisse il provvedimento

finale di autorizzazione la richiesta è de qua è stata peraltro pubblicata all’Albo

Pretorio sia del comune sia della USL senza che sia intervenuta quale che sia

opposizione.

10. E’ bene far osservare che la richiesta di trasferimento è stata valutata alla

stregua dei parametri previsti dall’assetto della piante organiche delle farmacie

della Regione Valle d’Aosta come approvata dalla Giunta Regionale con

delibera n. 3638 del 23 dicembre 2010 , recepita dal Comune di Aosta con

delibera n.166 del 14/12/2016.

11. Ebbene, una prima considerazione a farsi: l’iter procedurale seguito per la

istruttoria e definizione della richiesta di trasferimento si pone in sintonia con la

normativa sanitario- amministrativa di dettaglio di carattere regionale e locale

di cui alle suindicate delibere senza che possano rilevarsi vizi di legittimità di

carattere endoprocedimentale a carico degli atti appena citati confluiti nel

provvedimento finale autorizzatorio ( e neppure tali vizi sono stati denunciati ).



12 Detto ciò, una fondamentale considerazione, connessa peraltro a dati

rilevabili per tabulas: nella specie è stata autorizzato il trasferimento della

farmacia comunale n. 4 – sede farmaceutica n. 10 - nell’ambito della propria

zona di pertinenza e si dà il caso che parte ricorrente non smentisce

assolutamente questa circostanza e neppure è rilevabile una censura in ordine al

parametro della zonizzazione come stabilita a monte dalla Regione e recepita

dal Comune di Aosta .

13. Ora la zonizzazione approvata è stata operata proprio al fine di assicurare un

equilibrato ed equa distribuzione degli esercizi farmaceutici sull’intero territorio

comunale in relazione appunto alle varie zone geografiche e l’aver disposto il

trasferimento nell’ambito della stessa zona di pertinenza sta a significare che

viene rispettata la regola posta dall’art. 1 della legge n. 475/1968, quella di fare

in modo che l’ubicazione degli esercizi farmaceutici valga a soddisfare le

esigenze degli abitanti della zona.

14. Che se poi Envers si vuole dare carico di preoccuparsi delle esigenze degli

abitanti posti nelle aree adiacenti via Saint Martin de Corleans , in primo luogo

lo fa in maniera generica, in secondo luogo non avrebbe legittimazione attiva a

invocare pretese lesioni di interessi ricadenti unicamente in capo ai cittadini

abitanti nelle predette aree, in terzo luogo comunque dette esigenze sono

sodisfatte dalla presenza di un’altra farmacia, quella cosiddetta dell’Ospedale.

14. E veniamo all’aspetto centrale della vicenda.

15. Sostiene in pratica Envers che con la nuova allocazione si è andato ad

istituire una farmacia per così dire “ aggiuntiva” , posta a soli 500 metri dalla

farmacia di cui è titolare Envers e usufruendo la “ nuova” farmacia di un

notevole bacino di utenza ( costituito dagli avventori del centro commerciale )

in una posizione illegittimamente dominante.



15. Ed è questo l’errore di fondo in cui incorre parte ricorrente: nella specie non

si è minimamente in presenza di una farmacia aggiuntiva attivata presso un

centro commerciale, ma solo ed unicamente di un trasferimento di un già

esistente esercizio farmaceutico, senza che possa trovare applicazione la

disciplina di cui all’art. 11 lettera b del dl n. 1/2012 e insistere nella tesi per cui

si è trattato dell’apertura di una sede aggiuntiva significa operare una forzatura

della legge non consentita dal suo dato testuale.

16. Se così è, se cioè si è in presenza solamente di un trasferimento di una

farmacia nell’ambito della stesa zona di competenza appare evidente che il

parametro della distanza da osservare era quello e solo quello della distanza di

200 metri, nella fattispecie pienamente rispettato.

17. Ed ancora ,detta allocazione in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 si pone

in linea con la pianificazione del sevizio farmaceutico adottata dal Comune

,senza che peraltro parte ricorrente abbia cura di contestare la suddivisione delle

zone, di talchè non si vede di quale lesione di interesse debba lamentarsi e

soprattutto non è dato capire quali sono le illegittimità che ha inteso riscontrare

a carico della deliberazione di autorizzazione.

18. Conclusivamente sul punto le doglianze denunciate con i primi due motivi

di ricorso non colgono nel segno e vanno respinte.

19 Quanto al terzo motivo con cui si deduce la pretesa violazione della norma

di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, il vizio procedimentale non sussiste ,

atteso che è stato seguito il procedimento previsto per legge per le richieste di

trasferimento, con l’attivazione della fase della pubblicazione al fine di dare

contezza di quanto si andava a richiedere e disporre, senza che Envers rispetto a

detto procedimento possa assumere la qualità di soggetto controinteressato ( e/o

cointeressato).



20. La infondatezza dei motivi di gravame rende del tutto inconfigurabile e

quindi inammissibile la domanda ( ancorchè effettuata in via di riserva ) di

condanna al risarcimento danni, istanza collegata alla pretesa illegittimità degli

atti impugnati ( come visto , non sussistente )

21. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate

in dispositivo secondo i parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si

liquidano complessivamente in euro 6.00,00 ( seimila//00) oltre gli accessori di

legge , di cui 2.000,00 in favore del Comune di Aosta, altri 2000,00 in favore

dell’Azienda Pubblici Sevizi Aosta Spa ( A.P.S. Spa) e ancora altri 2.000,00 in

favore dell’Azienda Sanitaria Regionale USL Valle d’Aosta

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

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere
 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Andrea Migliozzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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