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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2019, proposto da 

Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Amante, Angelo Clarizia, Damiano

Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria

Colonna, 40; 

contro

Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati

Pasquale Frisina e Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livia Lorenzoni in Roma,

via del Viminale, 43; 

nei confronti

Pietrangeli Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ghelli, Francesca

Pietrangeli e Giacomo Biagioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Pietrangeli in Roma, via De
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Cestari, 34; 

Anac – Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Roste Società Semplice, Manlio Torquato s.r.l., Girotti Maya Maria Luigia, Carosi

Emanuele, Morelli Mauro, Morelli Tonino, Boido Carlo, Frezza Fabrizio, Montini

Gaetana, Retsa Finance s.r.l., Hechenberger Bernd, rappresentati e difesi dagli

avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale

delle Milizie, 9; 

Merlo Elisa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9; 

Randaccio Ranieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Sorrentino, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

Sandrelli Incorporation, Vignocchi Rodolfo, Apuzzo Edoardo, Todini Francesca,

Apuzzo Alessandra, Vita Rossana, Raho Leonida, Carrazza Francesco Saverio, Lisi

Roberta, Bernabei Luca, Conti Romeo, Bolla Mauro, Palladini Paola, Daniele

Enrico, Prugnoli Marco, Mazzone Mario Massimo, Trimani Elisabetta, Peroni

Alberto Ludovico, Morganti Antonella, Isola Letteria Rita, Lelli Leonardo,

Cammilli Marco, Sebastiani Gabriella, Giuriati Sabina, Giuriati Alessandra, Angeli

Massimiliano, Zamorani Pietro, Zamorani Franco, Cantarella Gianfranco, Emmi

Maria Paola, Di Feo Fabrizio, Lucarini Luca, Lucarini Luciano, Montesi Elisabetta,

Lucarini Leonardo, Unielle Immobiliare s.r.l., Crotti Rossana, Callegarini Massimo,

Meniconi Silvia, Pacifici Riccardo, Eb Yacht s.r.l., Laratta Maria Luisa, Pecorari

Andrea, Pambianchi Ugo, Dominech Marina, Valentini Ermanno, Pusateri Marco,

Vannucci Patrizia, Mignini Alfredo Ettore, Caneva Giulio, Beccari Andrea Maria,
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Fiumara Rita Maria, Dolcetta Capuzzo Giorgio, rappresentati e difesi dagli avvocati

Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

Lara Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via Civitavecchia, 7; 

De Gasperis Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Brovadan, Gabriele

Pafundi e Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma,

viale Giulio Cesare, 14/A; 

Nautica Cala Galera s.p.a., Nautica Due s.p.a., rappresentate e difese dall'avvocato

Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 

Sea View 4 Corporation, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Mazza,

Andrea Marega e Giorgia Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Marega in Roma,

via Venti Settembre, 1; 

Scalise Cinzia Antonia, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Galazia, 10; 

Ranalli Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Garzuglia,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via Panama, 86; 

Pascazio Giulio, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Roma e Simona

Sainato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Immobiliare Anna Perenna s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Lodovica

Cossio Di Codroipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Manola Cascioli in Roma, via Alessandro Serpieri,
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8; 

Regione Toscana, Troncarelli Massimo, Picalarga Stefano, Picalarga Pietro,

Picalarga Teodoro, Iacobucci Filippo, Lambardi di San Miniato Maria Francesca,

Pervanas Angelos, Giacchetti Alessandro, Pecorari Andrea, Sconocchia Rita,

Costantini Loredana, Mugnai Leda, Somigli Antonella, Ajello Fiamma, non

costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Brandini Lorenzo, Gana Serena, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano

e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9;

Bisignani Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo

Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione

Seconda) n. 1060 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marina Cala Galera Circolo Nautico

s.p.a., di Pietrangeli Giorgio, di Anac – Autorità nazionale anticorruzione, di Roste

Società Semplice, Manlio Torquato s.r.l., Girotti Maya Maria Luigia, Carosi

Emanuele, Morelli Mauro, Morelli Tonino, Boido Carlo, Frezza Fabrizio, Montini

Gaetana, Retsa Finance s.r.l., Hechenberger Bernd, di Merlo Elisa, di Randaccio

Ranieri, di Sandrelli Incorporation, Vignocchi Rodolfo, Apuzzo Edoardo, Todini

Francesca, Apuzzo Alessandra, Vita Rossana, Raho Leonida, Carrazza Francesco

Saverio, Lisi Roberta, Bernabei Luca, Conti Romeo, Bolla Mauro, Palladini Paola,

Daniele Enrico, Prugnoli Marco, Mazzone Mario Massimo, Trimani Elisabetta,

Peroni Alberto Ludovico, Morganti Antonella, Isola Letteria Rita, Lelli Leonardo,

Cammilli Marco, Sebastiani Gabriella, Giuriati Sabina, Giuriati Alessandra, Angeli
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Massimiliano, Zamorani Pietro, Zamorani Franco, Cantarella Gianfranco, Emmi

Maria Paola, Di Feo Fabrizio, Lucarini Luca, Lucarini Luciano, Montesi Elisabetta,

Lucarini Leonardo, Unielle Immobiliare s.r.l., Crotti Rossana, Callegarini Massimo,

Meniconi Silvia, Pacifici Riccardo, Eb Yacht s.r.l., Laratta Maria Luisa, Pecorari

Andrea, Pambianchi Ugo, Dominech Marina, Valentini Ermanno, Pusateri Marco,

Vannucci Patrizia, Mignini Alfredo Ettore, Caneva Giulio, Beccari Andrea Maria,

Fiumara Rita Maria, Dolcetta Capuzzo Giorgio, di Lara Consulting s.r.l., di De

Gasperis Bruno, di Nautica Cala Galera s.p.a., Nautica Due s.p.a., di Sea View 4

Corporation, di Scalise Cinzia Antonia, di Ranalli Immobiliare s.r.l., di Pascazio

Giulio e di Immobiliare Anna Perenna s.r.l.;

Visti gli atti di intervento ad opponendum di Brandini Lorenzo, Gana Serena e

Bisignani Giovanni;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Elena Quadri

e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Lipani, Sbrana, Ghelli, Giuliano, Frisina,

Righi per delega di Morbidelli, Chierroni in dichiarata delega di Iaria, Scalise per

sé e per delega di Cosso di Codroipo e preso atto della richiesta di passaggio in

decisione senza discussione depositata dagli avvocati Sorrentino, Rienzi, Ranalli,

Grisostomi Travaglini e Salerno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. è titolare della concessione demaniale

marittima n. 429 sottoscritta il 23 maggio 1977 con la Capitaneria di porto del

Compartimento marittimo di Livorno per l’occupazione e l’uso di un’area

demaniale marittima e specchi d’acqua allo scopo di realizzare e gestire un porto

turistico. La durata della concessione era stabilita in cinquanta anni decorrenti dal

19 giugno 1970 (l’istanza era stata avanzata per ottanta anni). La concessione
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venne approvata dall’allora Ministero della marina mercantile con decreto del 29

dicembre 1977.

Il 5 aprile 2007 la società presentava alla Capitaneria di porto di Livorno una

richiesta di rideterminazione del termine di durata della concessione in ottanta anni,

in ragione del considerevole aumento degli investimenti a suo tempo programmati

per la realizzazione dell’intervento originario (porto turistico). Tale circostanza

veniva accertata dalla Capitaneria di porto di Livorno e dal Ministero dei trasporti e

il 27 marzo 2008 – all’esito di espressa autorizzazione ministeriale del 17 marzo

2008 – tra la capitaneria di porto di Livorno e la società veniva stipulato l’atto

suppletivo n. 468/2008 con il quale l’art. 1 della concessione 429/77 veniva

annullato e sostituito con un nuovo articolo che rideterminava il termine di durata

della concessione stessa in ottanta anni. Tale atto veniva trasmesso per il

recepimento di competenza al Comune di Monte Argentario, che istruiva

nuovamente la procedura per la rideterminazione del termine. In particolare,

durante il procedimento istruttorio venivano acquisite due relazioni economico

finanziarie attestanti la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione del

termine di concessione e due pareri legali favorevoli.

Preso atto del positivo esito dell’istruttoria, il Comune, con delibera di giunta n. 68

del 3 maggio 2017, approvava l’atto di indirizzo per procedere alla

rideterminazione del termine finale della concessione secondo quanto stabilito

nell’atto suppletivo del 27 marzo 2008.

Con determinazione dirigenziale n. 345 dell’8 maggio 2017 il Comune accoglieva

la domanda di rideterminazione del termine di durata della concessione e

autorizzava la stipula dell’atto suppletivo tra l’amministrazione e la società. Questo

veniva sottoscritto il 25 maggio 2017. Lo stesso atto annullava l’art. 1 della

concessione n. 439/77 e lo sostituiva con un nuovo articolo 1, che fissava la durata

della concessione in ottanta anni, decorrenti dal 19 giugno 1970, con conseguente

termine finale al 18 giugno 2050.



N. 08456/2019 REG.RIC.

Il Comune di Monte Argentario, area 1- ufficio demanio, con determinazione

dirigenziale prot. n. 32915/2018 del 26 novembre 2018, ritenuto che “l’atto

suppletivo in esame sia illegittimo avendo esso rideterminato la durata della

concessione demaniale in carenza dei necessari presupposti e che l’interesse

pubblico concreto e attuale al suo annullamento prevalga sull’interesse del

privato”, ha disposto «l’annullamento dell’atto suppletivo del 25-05-2017, rep. n.

1810 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale».

Detto provvedimento è stato impugnato da Marina Cala Galera Circolo Nautico

s.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana. Questo, con la

sentenza n. 1060 del 10 luglio 2019, ha accolto il ricorso con riferimento al primo

motivo dedotto, concernente la violazione da parte del Comune del termine di

diciotto mesi per procedere all’annullamento d’ufficio dell’atto di rideterminazione

del termine della concessione demaniale marittima.

Il Comune di Monte Argentario ha proposto appello avverso la suddetta sentenza

deducendo il seguente, articolato, motivo di diritto:

erronea applicazione dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi); erronea applicazione del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509

(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del

demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da

diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); erronea

applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione

amministrativa; difetto di istruttoria, incongruità di motivazione, difetto di

presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà.

Si sono costituiti per resistere all’appello Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a.

e molti soci della stessa società, mentre altri sono intervenuti in giudizio ad

opponendum.

Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. ha, altresì, riproposto le domande e le

eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, ai
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sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive

conclusioni.

All’udienza pubblica del 17 settembre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Monte Argentario contro la

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1060 del 2019,

che ha accolto il ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale del

comune di Monte Argentario, area 1- ufficio demanio, prot. n. 32915/2018 del 26

novembre 2018, che ha disposto «l’annullamento dell’atto suppletivo del 25-05-

2017, rep. n. 1810 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e

conseguenziale».

Con il primo profilo di censura il Comune di Monte Argentario lamenta l’erroneità

della sentenza in quanto la determinazione dirigenziale n. 345/2017 costituirebbe

un atto di natura endoprocedimentale e, quindi, non idoneo a far decorrere il

termine di centoottanta giorni previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del

1990 per la legittimità dell’annullamento d’ufficio.

Per l’appellante, la concessione demaniale marittima integrerebbe una fattispecie

complessa, alla cui formazione concorrono il potere discrezionale

dell’amministrazione e la volontà del privato di accettare le condizioni negoziali di

disciplina del rapporto (regime di utilizzo, durata, importo del canone, cause di

decadenza per inadempimento): coesisterebbero, pertanto, un atto amministrativo

unilaterale, con il quale l’amministrazione dispone di un proprio bene in via

autoritativa, e una convenzione attuativa, avente ad oggetto la regolamentazione

degli aspetti patrimoniali, nonché dei diritti e obblighi delle parti connessi

all’utilizzo di detto bene, elementi, questi, entrambi necessari ai fini della

costituzione del rapporto concessorio. Nel caso della concessione demaniale

marittima non si sarebbe, dunque, in presenza di due momenti, quello pubblicistico
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e quello consensuale, nettamente distinti e separati; piuttosto, il momento

autoritativo e quello negoziale sarebbero entrambi elementi del medesimo atto, la

concessione, ossia integrerebbero la concessione-contratto. L’atto accessivo ad una

concessione, quale tipico provvedimento amministrativo costitutivo, parteciperebbe

della natura provvedimentale della concessione medesima, ben potendo, dunque, al

pari di essa, essere oggetto dell’esercizio di poteri di autotutela da parte

dell’amministrazione. Ne discenderebbe che, nella fattispecie in esame, solo

nell’atto suppletivo concluso tra il Comune e la società il 25 maggio 2017 –

modificativo ed integrativo della concessione demaniale rilasciata nel 1977 –

potrebbe individuarsi l’atto giuridico ad efficacia esterna suscettibile di dispiegare

effetti provvedimentali e, conseguentemente, di accrescere la sfera giuridica della

concessionaria; nei riguardi di tale atto, e non della determinazione dirigenziale n.

345/2017, il potere di annullamento d’ufficio doveva indirizzarsi e si sarebbe

correttamente indirizzato, risultando per questo tempestivamente esercitato nel

termine di diciotto mesi stabiliti dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, decorrenti,

appunto, dal 25 maggio 2017 e, pertanto, in scadenza il 26 novembre 2018 atteso

che il 25 novembre 2018 era un giorno festivo.

La censura è infondata.

Il provvedimento impugnato ha annullato, innanzitutto, la determinazione

dirigenziale n. 345 dell’8 maggio 2017, recante “approvazione dello schema di Atto

Suppletivo di rideterminazione di durata della concessione demaniale”, che

rappresenta l’unico provvedimento che poteva essere oggetto di annullamento

diretto.

Corretto è piuttosto l’assunto delle parti contrarie all’appello, per cui la

determinazione dirigenziale n. 345/2017, quale unico atto amministrativo

unilaterale di approvazione, di competenza del dirigente del Comune, ai sensi

dell’art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), è il provvedimento con cui, come rileva la

sentenza impugnata, «si è scelto, spendendo il potere pubblicistico, di acconsentire
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alla rideterminazione della durata del rapporto concessorio in essere, attraverso la

fissazione di un nuovo termine di durata dello stesso». L’annullamento d’ufficio

non poteva che avere ad oggetto il richiamato provvedimento: ove fosse esistito un

profilo di illegittimità della scelta amministrativa, il dies a quo del termine per

porla nel nulla non poteva che essere quello in cui quella manifestazione di volontà

amministrativa era stata compiuta. Inoltre, non potendosi dubitare della natura di

atto paritetico dell’atto suppletivo del 25 maggio 2017, negozio meramente

attuativo di quanto stabilito dalla determinazione di esercizio del potere

pubblicistico, questo non avrebbe potuto costituire oggetto di un potere unilaterale

di annullamento d’ufficio, in quanto posto in essere nell’ambito della fase negoziale

paritaria tra le parti.

Il potere di autotutela decisoria è, invero, un potere amministrativo di secondo

grado, che si esercita su un precedente provvedimento amministrativo, vale a dire

su una manifestazione di volontà già responsabilmente espressa

dall’amministrazione e in sé costitutiva di affidamenti nei destinatari, e che, in base

all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, per esigenze di sicurezza giuridica e

certezza dei rapporti immanenti all’ordinamento, deve essere inderogabilmente

esercitato entro un termine ragionevole e, comunque, entro diciotto mesi «dal

momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di

vantaggi economici».

Con il secondo profilo di censura l’appellante Comune ha dedotto che, in ogni

caso, non si applicherebbe il termine decadenziale di diciotto mesi, atteso che

l’amministrazione sarebbe stata indotta in errore dalla rappresentazione fuorviante

dei fatti offerta dalla concessionaria riguardo ai costi sostenuti, in quanto i maggiori

oneri della concessionaria non afferivano in realtà ai maggiori costi della

realizzazione del porto ma avevano ad oggetto ulteriori investimenti.

Nel riesame dei dati e delle informazioni allegate dalla società, il Comune, invero,

poteva rilevare che i maggiori esborsi asseritamente sostenuti da Marina Cala
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Galera alla conclusione dei lavori di realizzazione dell’approdo turistico (1974) non

erano il risultato di un errore commesso nell’originario computo dell’importo di tali

lavori, ma afferivano ad investimenti realizzati dopo la conclusione delle opere e

sino al 2006; e che la (apparente) divergenza tra l’importo originariamente stimato

dalla società per realizzare i lavori de quibus (quantificato nel computo metrico

estimativo a corredo dell’istanza presentata nel 1968 in lire 1.760.003.408, pari ad

euro 908.965,00) – e il valore degli esborsi asseritamente sostenuti alla ultimazione

dei predetti lavori (pari a lire 3.000.003.560 e, dunque, ad euro 1.549.373,00) non

era il risultato di un errore nell’originaria quantificazione dell’importo preventivato

le opere, ma il frutto della attualizzazione di tale importo al 1974, anno di

conclusione delle opere stesse.

Perciò, a dire del Comune, l’erroneità dei presupposti dell’atto suppletivo annullato

in autotutela non era addebitabile all’Amministrazione comunale; mentre era

imputabile e in via esclusiva all’alterata rappresentazione dei fatti operata dalla

società. Dal che l’irragionevolezza della pretesa del rispetto di una stringente

tempistica nell’autoannullamento da parte dall’incolpevole Amministrazione.

Per le altre parti invece, come da verbale redatto all’esito dell’istanza di accesso da

parte di Marina Cala Galera, n. prot. 34918/2018, l’autotutela comunale si sarebbe

basata sui soli medesimi elementi fattuali e giuridici già approfonditamente

conosciuti ed esaminati nel corso della decennale istruttoria conclusasi con

l’adozione della rideterminazione temporale della durata del rapporto. Tutte le

informazioni fornite dalla concessionaria (dalla veridicità dimostrata dalle perizie e

dai pareri pro veritate appositamente acquisiti), erano allora state

approfonditamente e reiteratamente vagliate dall’amministrazione, dandone piena

contezza nella motivazione e negli allegati alla determinazione dirigenziale n.

345/2017 ed all’atto suppletivo.

Anche tale censura sollevata dall’appellante Comune, ritiene il Collegio, è

infondata: dalla documentazione versata in atti si evince l’erroneità dell’assunto

comunale: i costi per gli ulteriori investimenti effettuati o deliberati da Marina Cala
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Galera elencati nella domanda della società non sono stati computati nella

rideterminazione della durata della concessione. Piuttosto, essi risultano solo

funzionali a consentire all’amministrazione comunale di apprezzare il valore attuale

dei beni in concessione e di procedere ad una valutazione complessiva della

valorizzazione del bene operata, negli anni, dalla concessionaria.

Invero, dalle perizie versate in atti risulta comprovato che, alla fine della

realizzazione dei lavori di costruzione del porto (1974), il costo effettivamente

sostenuto da Marina Cala Galera è stato del 70,45% in più rispetto a quello stimato

nell’istanza del 1968: il che ben giustificava, per ragioni di proporzionalità interne

al rapporto concessorio, la rideterminazione della durata complessiva della

concessione demaniale al fine garantire l’equilibrio economico-finanziario.

Non si ravvisa, quindi, un’alterata rappresentazione dei fatti fornita dalla società.

Vanno dunque condivise le corrette statuizioni della sentenza appellata, per la quale

la rideterminazione della durata della concessione originaria, coerentemente con i

criteri enunciati nei pareri legali acquisiti, ha considerato le risultanze della perizia

relativa ai costi: “nella sola parte in cui afferma (e documenta) un (maggior)

costo, effettivamente sostenuto, per l’esecuzione del progetto originario (e non di

altro) di euro 1.549.371,00 e quindi del 70,45% in più del costo stimato ex ante”,

escludendo, invece, le spese sostenute dopo la conclusione dei lavori, in quanto

funzionali alla gestione e all’adeguamento della struttura portuale: “Il senso dunque

dell’operazione comunale vuol essere quello non già di concedere una proroga

dell’originaria concessione ma di rettificare il termine finale stabilito nella

concessione originaria, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario tra

spese di realizzazione dell’infrastruttura e durata della gestione della stessa,

necessaria per recuperare le spese stesse”.

Invero, la perizia del ragionier Leoni, il cui contenuto non è stato contraddetto dal

Comune, evidenzia che «il costo dell’opera portuale allora stimato e considerato

ai fini del rilascio della concessione in Euro 908.965,00 si è poi rilevato
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decisamente insufficiente rispetto a quello poi effettivamente sostenuto pari a

complessivi Euro 1.549.371,00 (circa il 71% in più dello stimato)».

L’indicazione di costi per gli ulteriori investimenti effettuati non presenta ragioni di

rilievo ai fini della legittimità dell’atto suppletivo: quest’ultimo è stato adottato l’8

maggio 2017, e successivamente stipulato nella forma di atto negoziale il 25

maggio 2017, al solo fine di consentire alla Marina Cala Galera di rientrare del

maggior costo sostenuto per l’esecuzione del progetto originario.

La rideterminazione della durata della concessione appare, dunque, legittima in

ragione dei costi di realizzazione del porto, più alti di ben quasi del 71% rispetto a

quelli preventivati.

Evidenti ragioni di proporzionalità e ragionevolezza rendono inesigibile, nello

stesso interesse generale al congruo e tranquillo uso da parte dei terzi del bene

demaniale, una gestione antieconomica dei rapporti di concessori che lo riguardano.

Per sua natura, invero, una concessione demaniale marittima – che è un mezzo per

un migliore e più efficiente perseguimento dell’interesse pubblico immanente alla

natura pubblica dell’area concessa (cfr. art. 37 Cod. nav.; Cons. Stato, VI, 19 aprile

1995, n. 352; V, 6 novembre 2017, n. 5093; V, 3 aprile 2018, n. 2070 e 2074) – in

tanto può aver luogo e generare un andamento normale dell’uso in quanto consenta,

almeno in termini programmatici e in relazione all’evoluzione della domanda

generale di servizi e inerenti tipologie, la remunerazione del concessionario

mediante le prestazioni somministrate ai terzi e dunque l’equilibrio economico con

i costi degli investimenti a ciò necessari. Invero “l’atto di concessione demaniale

marittima affida la res a soggetti particolari (c.d. uso particolare) ma non per loro

uso esclusivo bensì ai fini di un uso stimato convergente con l’interesse pubblico e

a questi scopi il concessionario realizza investimenti e sostiene costi in vista di

un’utilizzazione prefigurata per un tempo nel quale egli può ammortizzare e

portare a utilità economica i costi medesimi” (Cons. Stato, V, nn. 2070 e 2074 del

2018, cit.).

Ne consegue che a tali rapporti è comunque immanente la necessità dell’equilibrio
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economico-finanziario: il quale viene assicurato calibrando formalmente la durata

effettiva del rapporto in modo da consentire al concessionario, mediante la sua

attività, di poter almeno recuperare gli investimenti compiuti; il che vale a maggior

ragione nel caso in cui il concessionario si trovi suo malgrado a dover eseguire, in

vista del figurato esercizio futuro di quella stessa attività, interventi superiori a

quelli originariamente previsti.

Restano ovviamente salvi in senso opposto il caso della superfluità degli

investimenti –cioè della loro non necessarietà rispetto alla funzione della

concessione - o di mala gestio: che però qui non risultano né dimostrati né

nemmeno avanzati ad opera del Comune.

Queste considerazioni conducono ad escludere che l’atto di base (la determinazione

dirigenziale n. 345 dell’8 maggio 2017) fosse un «provvedimento amministrativo

illegittimo» e dunque che, alla luce dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, potesse

essere oggetto di un annullamento d’ufficio.

A ciò – che già è sufficiente per accogliere il ricorso - si aggiunge che l’impugnata

determinazione dirigenziale prot. n. 32915/2018 del 26 novembre 2018, proprio in

quanto annullamento d’ufficio, difettava - come ribadito da Marina Cala Galera e

supportato dai numerosi soci della stessa nelle rispettive difese - alla luce dello

stesso art. 21-nonies dei necessari presupposti di indagine e motivazione per la

correzione di quanto già determinato, posti dalla legge a presidio della stabilità dei

rapporti e della generale sicurezza giuridica: vale a dire del tener «conto degli

interessi dei destinatari e dei controinteressati»). Non risultano invero presi in

sufficiente considerazione l’insieme degli interessi coinvolti nel procedimento e ne

difetta la valutazione comparativa. Più in particolare, il provvedimento appare aver

pretermesso – diversamente dall’atto di base - che i costi per la realizzazione del

porto erano stati ampiamente maggiori rispetto a quelli preventivati nel 1968; e non

aver congruamente considerato l’affidamento ingenerato nei soggetti privati sub-

fruitori del bene e gli effetti pregiudizievoli diretti ai destinatari in concreto della
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concessione, con i loro riflessi economici verso i terzi.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della presente vertenza, giusti

motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elena Quadri Giuseppe Severini
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