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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 Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2015, integrato da

motivi aggiunti, proposto da: 

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali della Toscana, Ordine dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali della Provincia di Pistoia, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Lo

Manto, con domicilio eletto presso Giancarlo Lo Manto in Firenze, Via

Masaccio, 219; 

contro

Comune di Montecatini Terme, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi, con domicilio eletto

presso Franco Arizzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 

nei confronti di

Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentato



e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliataria in

Firenze, Via degli Arazzieri 4; 
 

Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Agro-Ambientali; 
 

per l'annullamento

dell’affidamento dei servizi propedeutici alla manutenzione del

patrimonio arboreo comunale - delibera n. 196 del 30.07.2015

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montecatini

Terme e di Università degli Studi di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 il dott.

Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

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

Premesso che:

- con deliberazione del 30.7.2015, n. 196 la Giunta comunale di

Montecatini approvava uno schema di contratto di consulenza al fine

di affidare all’Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Scienze

Agrarie Alimentari e Agro-ambientali), “le prestazioni di servizi

relative ad attività propedeutiche e di supporto alla manutenzione

ordinaria e straordinaria del verde pubblico a fini di tutela del

patrimonio arboreo presente sul territorio comunale”;

- tale atto veniva impugnato dalla Federazione Regionale degli Ordini

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana e

dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della



Provincia di Pistoia i quali, con motivi aggiunti notificati il 3

novembre 2015, contestavano anche la successiva determinazione

dirigenziale n. 824 del 3.9.2015 con cui veniva concretamente stipulata

la convenzione in parola (per l’importo di € 35.000,00 oltre IVA) “ai

sensi dell’art. 125, c. 11, ultimo periodo, D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art.

26, c. 1, lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività

contrattuale”;

- il Comune di Montecatini si costituiva in giudizio eccependo

l’inammissibilità per difetto di interesse dell’atto introduttivo del

giudizio e l’irricevibilità dei motivi aggiunti;

- ciò in quanto, la deliberazione di Giunta Comunale n. 196/2015

sarebbe priva di autonoma lesività, trattandosi di un atto

endoprocedimentale e, con riferimento ai motivi aggiunti, questi

sarebbero tardivi giacché notificati oltre i trenta giorni dalla data di

pubblicazione, tale dovendo intendersi quella in cui l’atto in questione

è stato affisso all’albo del Comune;

considerato che:

- le eccezioni processuali di controparte sono infondate: quanto alla

prima perché, se è vero che la delibera costituisce un atto prodromico

alla successiva stipula, è indubitabile la sua natura immediatamente

lesiva, dal momento che essa reca già la volontà di procedere alla

stipula con l’Università di Pisa della convenzione (deliberandosi di

“approvare per il successivo affidamento”) di cui vengono già in

dettaglio fissati i contenuti;

- per ciò che attiene alla seconda giacché, ai sensi dell'art. 124, d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia

sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede

dell'ente, per quindici giorni consecutivi, dovendosi tale norma



interpretare, per pacifica giurisprudenza, nel senso che la decorrenza

dell'impugnazione di tali atti da parte di soggetti non direttamente

contemplati dall'atto è quella dell'ultimo giorno della pubblicazione

(ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2004, n. 2825; T.A.R.

Campania, Salerno, II, 31 luglio 2012, n. 1564; T.A.R. Basilicata, 13

gennaio 2015 n. 26);

osservato, nel merito del ricorso:

- che assorbente rilievo assume quanto dedotto con il primo motivo in

ordine alla violazione dell’art. 2 della l. n. 3/1976 che riserva alla

competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte

a “valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e

forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il

mondo rurale”, tra le quali vanno fatte rientrare quelle oggetto della

convenzione stipulata con l’Università di Pisa;

- infatti, la definizione dei titoli professionali necessari per l'accesso alle

professioni intellettuali è riservata dall'ordinamento vigente alla legge

statale (Cons. Stato, ad. gen., 13 marzo 2006 n. 3) e l'iscrizione ad un

albo professionale, ai fini dell'esercizio di una libera professione,

richiede il possesso di capacità tecnico-professionali che vengono in

concreto valutate in sede di esame di abilitazione professionale (Cons.

Stato, sez. VI, 8 luglio 2015 n. 33989), costituendo tale iscrizione

condicio sine qua non per l'esercizio di una professione (T.A.R.

Campania, sez. V, 5 aprile 2011 n. 1919);

- anche per quanto attiene alla tutela della concorrenza, è la legge

statale (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 30) a dover individuare i requisiti

tecnico-professionali ed i titoli professionali necessari per l'esercizio

delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di

interessi pubblici generali (T.A.R. Lazio, sez. I, 9 giugno 2011, n. 1151);



- nel caso all’esame l’art. 2 della l. n. 3/1976 attribuisce all’esclusiva

competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali l’esercizio delle

attività ivi elencate, tra cui, in particolare (co. 1, lett. i) “i lavori e gli

incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa

fitoiatrica…” tra i quali possono farsi rientrare quelli oggetto della

convenzione ossia, le prestazioni corrispondenti “ad attività

propedeutiche e di supporto alla manutenzione ordinaria e

straordinaria del patrimonio arboreo” comunale;

osservato che:

- non può essere condivisa la tesi che la prestazione oggetto della

convenzione non rientri tra le competenze esclusive dei dottori

agronomi e dei dottori forestali, giacché “la riqualificazione, messa in

sicurezza e valorizzazione (anche a fini turistici e termali) del

patrimonio arboreo del Comune” costituisce proprio materia

rientrante nella citata lett. i) dell’art. 2, co. 1, della l. n. 3/1976 anche

attraverso l’approccio “integrato e multidisciplinare” evidenziato dalla

difesa del Comune, non rilevando (attesa la marginalità della

prestazione) che la convenzione preveda anche il compito di

organizzare “eventi tecnico/informativi e culturali legati al verde,

iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e supporto per la

pubblicazione di opere a stampa …” tenuto anche conto che l’incarico

affidato al professionista può comportare altresì lo svolgimento di

compiti accessori e complementari non rientranti nella sua esclusiva

competenza normativamente fissata (T.A.R. Lazio Sez. II, 13 luglio

2000, n. 5877);

ritenuto, per le ragioni esposte, che il ricorso sia fondato e,

conseguentemente, che gli atti impugnati, siccome illegittimi vadano

annullati, seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in



dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e

sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto

annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Montecatini al pagamento delle spese di

giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge,

compensandole nei confronti dell’Università di Pisa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre

2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2016

IL SEGRETARIO

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


