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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 il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2012, proposto da:  

Graziella Poli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio 

eletto presso la segreteria del TAR;  

contro 

Comune di Peschiera del Garda, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Segna, 

con domicilio eletto presso Raffaella Zacco in Venezia, San Marco 3480;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. n. 4357 del 21.03.2012, a firma dell'assessore alla terza età 

e disabilità dott. Elio Zenato, con il quale il Comune di Peschiera del Garda 

rigettava l'istanza di integrazione retta alberghiera presentata dalla sig.ra Graziella 

poli ai sensi e per gli effetti degli art. 6, comma 4, n. 25 della legge 8/11/2000 n. 

328 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera del Garda; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Riccardo Savoia 

e uditi per le parti i difensori G. Maturi, su delega di Tezza, per la parte ricorrente e 

F. Segna per il Comune resistente; 

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

La ricorrente è ospitata dal 2009 presso la casa di cura “Franco Gandini”nel 

comune di Peschiera del Garda gestita dalla Fondazione opere di assistenza e 

servizi integrati OASI. 
 

In data 15 febbraio 2010 il Comune riceveva una missiva da parte dei figli della 

ricorrente, con la quale i medesimi comunicavano il recesso dall’intenzione di 

integrare la retta corrisposta dalla madre, chiedendo fosse il Comune a farsi carico 

dell’integrazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge 328 del 2000, articolo 

sei, comma quattro. 

In tale senso l’attuale difensore della ricorrente inviava una nota al Comune avente 

a oggetto l’istanza ex articolo 6 citato, alla quale rispondeva l’assessore comunale 

con il provvedimento impugnato, negando l’esistenza dei presupposti per 

l’accoglimento della richiesta. 

Con il primo motivo viene dedotta l’incompetenza relativa, non spettando 

all’assessore l’esame della richiesta presentata; specularmente, la difesa 

dell’amministrazione eccepisce l’inammissibilità della doglianza, atteso l’evidente 

carattere non provvedimentale, ma meramente politico della risposta inviata dal 

Comune. 

Ritiene invece il Collegio che la risposta si confronti con una domanda il cui 

contenuto risulta inequivocabilmente quello di una istanza all’integrazione della 



retta, alla quale, semmai, l’amministrazione avrebbe dovuto replicare chiedendo 

che fosse l’attuale ricorrente, in qualità di richiedente, ad avanzare la domanda, 

proposta invece, come detto, dall’attuale difensore; invece, l’aver risposto in senso 

negativo qualifica la nota assessorile come arresto procedimentale immediatamente 

lesivo della posizione della richiedente, legittimandola dunque all’impugnazione. 

Il ricorso è dunque fondato, dovendosi riesaminare la domanda presentata da parte 

dell’organo comunale competente. 

Le spese, attesa la particolarità della vicenda possono essere integralmente 

compensate fra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/07/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 


