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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 Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2019, proposto da Michele Rallo e 

Giuseppe Bica, rappresentati e difesi dall’avv. Augusto Sinagra, con domicilio 

digitale come da PEC da registri di giustizia; 

contro 

Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani, con domicilio digitale 

come da PEC da registri di giustizia; 

per l’annullamento 

- del provvedimento prot. n. 53197 del 14 giugno 2019 di rigetto dell’istanza di 

occupazione temporanea di suolo pubblico prot. n. 52052 del 12 giugno 2019; 

- di ogni altro atto precedente, presupposto, susseguente o comunque connesso e, 

in particolare, la delibera del consiglio comunale di Trapani n. 24 del 21 marzo 2019, 

avente ad oggetto la modifica del regolamento relativo all’”Arredo urbano”, 



approvato con la precedente delibera n. 170 del 24 novembre 2011, già modificato 

con le delibere n.123 del 5 agosto 2014 e n. 108 del 7 dicembre 2017. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Trapani; 

Vista l’ordinanza cautelare n. 1015 del 23 settembre 2020; 

Vista l’ordinanza del CGA n. 797 del 13 dicembre 2019; 

Vista la memoria dei ricorrenti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza dell’8 aprile 2021, il consigliere 

Aurora Lento e uditi a distanza per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso, notificato il 9 luglio 2019 e depositato il giorno successivo, i signori 

Michele Rallo e Giuseppe Bica hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e 

vinte le spese, del provvedimento prot. n. 53197 del 14 giugno 2019 con cui il 

Comune di Trapani ha rigettato l’istanza di occupazione temporanea di suolo 

pubblico avanzata, relativamente alla giornata del 23 giugno 2019, per allestire una 

raccolta di firme a sostegno dell’art. 21 della Costituzione, nonché della presupposta 

delibera consiliare n. 24 del 21 marzo 2019 con cui era stato modificato il 

regolamento in materia di arredo urbano. 

Hanno dedotto i seguenti motivi. 

Violazione: degli artt. 2, 3, 17, 18, 21 e 49 della Cost.; degli artt. 13 e 14 del d.lgs.vo 

n. 267 del 2000; dell’art. 63 del d.lgs.vo n. 446 del 1997; degli artt. 4, 7, 20 e 23, 

comma 4, del d.lgs.vo n. 285 del 1992. Eccesso di potere sotto plurimi aspetti 

sintomatici. Violazione del regolamento comunale sull’arredo urbano. Violazione: 



dell’art. 122 dello Statuto comunale; degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Eccesso di potere sotto i profili: dello sviamento; dell’ingiustizia manifesta; della 

violazione del principio di proporzionalità. 

Il Comune di Trapani si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con 

cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. 

I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica. 

Con ordinanza n. 1015 del 23 settembre 2020, l’istanza cautelare è stata rigettata. 

Con ordinanza n. 797 del 13 dicembre 2019, il CGA ha accolto l’appello cautelare. 

In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno 

insistito per l’accoglimento del ricorso. 

Alla pubblica udienza in videoconferenza dell’8 aprile 2021, la causa è stata posta in 

decisione. 

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Trapani ha 

rigettato l’istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, che era stata 

avanzata dai ricorrenti per allestire una raccolta di firme a sostegno dell’art. 21 della 

Costituzione, in quanto non era stata resa una dichiarazione richiesta 

dal(l’impugnato) regolamento comunale in materia di arredo urbano. 

Si trattava, in particolare, dell’attestazione di: a) riconoscersi nei principi e nelle 

norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo; b) di non 

professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e/o naziste, in contrasto 

con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; c) di non 

perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o 

usando violenza (fisica o verbale) quale metodo di lotta politica o propugnando la 

soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione 

e i suoi valori democratici fondanti; d) di non compiere manifestazioni esteriori 

inneggianti le ideologie fasciste e/o naziste. 



Come riportato nella parte in fatto, la sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ma il 

CGA ha accolto l’appello cautelare con un’articolata motivazione, che il collegio 

ritiene di fare propria, cosicché il ricorso va ritenuto fondato sotto l’assorbente 

profilo della violazione dei principi della Costituzione italiana in materia di diritti 

fondamentali, di eguaglianza, di esercizio del diritto di riunione, di associazione e di 

manifestazione del pensiero e di associazione in partiti politici. 

Va, in particolare, affermato che è illegittimo imporre al richiedente la concessione 

di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive 

del diritto inviolabile (ai sensi dell’art. 2 Cost.) alla libertà di manifestazione del 

pensiero, sancita dall’art. 21 Cost. nella parte in cui tutela anche la libertà di pensiero 

e il diritto al silenzio, cioè a non manifestare le proprie convinzioni. 

Deve, altresì, precisarsi che le limitazioni alla libertà di cui all’art. 21 Cost. che 

discendono dall’ordinamento costituzionale e, in particolare, dalla XII disp. trans. 

della Cost. non si riverberano sulla libertà di formazione del pensiero nel cosiddetto 

“foro interno”, dal momento che, in disparte ogni considerazione in ordine 

all’assoluta impossibilità di controllare quest’ultimo, è la connotazione pubblica della 

manifestazione del pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate 

dalla legge Scelba. 

Ne consegue che il diniego e la previsione regolamentare impugnati, laddove 

richiedono il rilascio di dichiarazioni che hanno ad oggetto, nella sostanza, l’impegno 

a non commettere il reato di apologia del fascismo risultano pleonastici e tautologici 

e, in quanto tale, lesivi: (i) del principio di non aggravamento del procedimento 

amministrativo, specie laddove il rilascio delle suddette dichiarazioni condiziona la 

conclusione del procedimento; (ii) del principio di proporzionalità, laddove conculca 

la libertà di pensiero in vista di obiettivi pubblici che, pur legittimi, possono essere 

perseguiti con più appropriati ed efficaci strumenti, pertinenti rispetto alle finalità 



del provvedimento (p. es. previsione di decadenza immediata dalla concessione nel 

caso di turbativa dell’ordine pubblico legata a condotte del concessionario). 

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con 

conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 53197 del 14 giugno 2019 e 

della delibera del consiglio comunale di Trapani n. 24 del 21 marzo 2019 per la parte 

d’interesse. 

Si ritiene di compensare le spese avuto riguarda alla peculiarità delle questioni 

esaminate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla il provvedimento prot. n. 53197 del 14 giugno 2019 e la delibera del consiglio 

comunale di Trapani n. 24 del 21 marzo 2019 per la parte d’interesse. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 

Sebastiano Zafarana, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Aurora Lento  Calogero Ferlisi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


