
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO

Oggetto: Tar Piemonte Sez. II – R.G. n. 348/2019 Camera di Commercio Verbano Cusio Ossola, 
ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte /Copres. S.r.l. – Se. Mar. s.r.l.- Anas 
S.p.a. e Comune di Gravellona Toce. Adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite 
depositata dalla ricorrente Copres s.r.l. il 17.02.2023 unitamente all’istanza di declaratoria della 
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Con l’assistenza del Segretario generale;

Premesso che, nell’ambito della convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico 
per le attività produttive e nell’esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di 
autorizzazione per l’insediamento e l’esercizio delle attività produttive, la Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola ha rilasciato a SE.MAR. Srl, con sede legale a Baveno, Via Nazionale 
62/D, C.F. 02071480038, con provvedimento n. 122/2017, autorizzazione alla posa di impianto 
pubblicitario (monitor display multimediale) a Gravellona Toce, nell’aiuola comunale in fregio a 
Corso Marconi, lungo la SS 34 del Lago Maggiore al Km 0+405 Lato SX - Procedimento Suap ID 
n. 02071480038-12052017-1932 - prot. 3881/13-05-2017 nel Comune di Gravellona Toce. Per 
l’annullamento degli atti adottati dallo Sportello Unico nell’ambito del sopra citato procedimento (e 
contro il Comune di Gravellona Toce, ANAS Spa e Semar Srl), contestandone la legittimità, con 
particolare riferimento alle norme del Codice della strada, ha presentato ricorso al TAR del 
Piemonte, notificato all'Ente camerale in data 30/03/2019, COPRES Srl, con sede in Ghemme 
(NO), via Romagnano, n. 6 C.F. 01154760035, società aggiudicataria di gara avente ad oggetto 
l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà 
del Comune di Gravellona Toce, subentrata al concessionario uscente SE.MAR. Srl;

Visto il ricorso presentato al TAR del Piemonte Sez. II – R.G. n. 348/2019, contro lo 
Sportello Unico Associato per le attività produttive (e contro il Comune di Gravellona Toce, 
l’ANAS S.p.A. e la Semar S.r.l.) da COPRES S.r.l. con sede in Ghemme (NO), via Romagnano, 
n. 6, C.F. 01154760035, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fusco e dall’avv. Federico 
Frignani domiciliati con la propria cliente in Torino, via Bligny 15, per l’annullamento 

 della determinazione della Conferenza dei Servizi del 10/01/2019 con cui lo Sportello Unico 
Associato ha disposto di acquisire il contributo con prescrizioni del Comune di Gravellona 
Toce prot. n. 304 del 09/01/2019 e di adottare provvedimento di chiusura e archiviazione del 
procedimento di annullamento in autotutela; 

 del contributo con prescrizioni del Comune di Gravellona Toce prot. n. 304 del 09/01/2019;

 del provvedimento Suap n. 122/2017 così come integrato dalla determinazione Suap, 
conclusiva del procedimento per l’annullamento d’ufficio in autotutela;

 degli atti tutti antecedenti, preordinati o preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque 
connessi al provvedimento impugnato;

Vista la deliberazione n. 23 del 20/05/2019 con la quale la Giunta della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato il Presidente a resistere nel giudizio sopra 
citato, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione della procura speciale per la 
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rappresentanza in giudizio dell'Ente e dando atto che il Segretario Generale f.f. avrebbe provveduto, 
ai sensi della normativa vigente, a conferire l'incarico di difesa legale e a curare, unitamente alla 
struttura camerale e anche in qualità di Responsabile dello Sportello Unico Associato, le 
comunicazioni con il legale ai fini dell'istruttoria e della redazione degli atti e comparse; 

Vista la determinazione del Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola n. 54 del 21 maggio 2019 con la quale si è disposto di affidare l’incarico di 
consulenza e assistenza legale all’Ufficio legale di Unioncamere Piemonte che si sarebbe potuto 
avvalere, nell’attività che si fosse resa necessaria relativamente al predetto procedimento, di legali 
esterni di propria fiducia quali codifensori nel procedimento in questione, destinando a copertura 
dei relativi oneri l’importo di € 4.000,00, oltre CPA e IVA, a valere sul capitolo Spese di 
funzionamento del budget direzionale dell’esercizio di competenza ai sensi dell’art. 13 del DPR 
254/2005;

Preso atto che la Camera di Commercio, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta 
deliberazione e con la determinazione dirigenziale, si costituiva nel giudizio di che trattasi con il 
patrocinio degli Avvocati Vittoria Morabito e Stefano Cresta; 

Preso atto che la ricorrente Copres S.r.l. il 17.02.2023 ha depositato al TAR istanza di 
declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, unitamente alla 
richiesta di compensazione delle spese di lite;

Vista e richiamata la nota prot. n. 14315/E del 21.03.2023, allegata al presente atto a 
costituirne parte integrante, con la quale l’Avvocato Stefano Cresta ha trasmesso all’Ente camerale 
l’atto depositato al Tar Piemonte dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con cui la stessa 
ha aderito, per la parte controinteressata ANAS S.p.A., alla richiesta di compensazione delle spese 
di lite depositata dalla ricorrente Copres S.r.l. il 17.02.2023 unitamente all’istanza di declaratoria 
della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, segnalando che il difensore 
dell’altra controinteressata Se. Mar. S.r.l. ha parimenti confermato per le vie brevi che avrebbe 
proceduto in senso analogo a depositare adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite 
e precisando che, in attesa che il difensore del Comune di Gravellona Toce comunichi la sua 
decisione al riguardo, “sono dell’avviso che la Camera di Commercio in indirizzo possa parimenti 
aderire alla richiesta compensazione delle spese legali, con sentenza di improcedibilità del ricorso 
per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, al fine di evitare per la Camera di 
Commercio il rischio di causa connesso alla eventuale scelta (che non condividerei) di insistere per 
la decisone del ricorso e per la condanna alle spese della parte ricorrente”;

Ritenuto opportuno, alla luce del parere formulato dall’Avv. Cresta e considerata l’alea 
processuale insita nella causa in oggetto, aderire alla richiesta di compensazione delle spese legali 
con sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte 
ricorrente;

Visto il D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

Vista la Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il DPR n. 160 del 2010 di riforma della disciplina dello Sportello Unico per le 
attività produttive;

Visto l’art. 23, comma 4, dello Statuto camerale vigente, ai sensi del quale “In caso di 
urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica 
della stessa nella prima riunione successiva, motivando le ragioni che l’hanno indotto ad adottare 
tale procedura”;

Vista l’urgenza di procedere, alla luce della scadenza del 27 marzo prossimo per il 
deposito al Tar Piemonte della dichiarazione di adesione alla detta compensazione delle spese per la 
Camera di Commercio;

DETERMINA

a) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

b) di prendere atto della richiesta di compensazione delle spese di lite depositata dalla
ricorrente Copres S.r.l. il 17.02.2023 unitamente all’istanza di declaratoria della sopravvenuta 
carenza di interesse alla decisione del ricorso di cui al fascicolo legale n. 348/2019;

c) di aderire alla richiesta di compensazione delle spese legali, con sentenza di 
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, autorizzando 
altresì i legali incaricati con la determinazione del Segretario Generale f.f. della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola n. 54 del 21 maggio 2019 al deposito degli atti necessari;

d) di sottoporre il presente provvedimento all’esame della Giunta nella prima riunione 
utile ai fini della prescritta ratifica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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