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Pubblicato il 13/01/2021 

N. 00003/2021 REG.PROV.CAU. 

N. 00573/2020 REG.RIC.            

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2020, proposto da 
 
 

Massimo Boriani, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca D'Andrea, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio 

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

nei confronti 

Ente Parco del Conero; 

Agenzia del Demanio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 
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- della Determinazione del Dirigente SUI N. 1666 del 25.9.2020 dichiarazione di 

decadenza dalle concessioni demaniali marittime 37/2014 e 37S/2020 ai sensi 

dell'art. 47 C.Nav.; 

- del Decreto s.n. del Dirigente SUI del 25.9.2020 conclusione del procedimento di 

proroga del contratto (concessione demaniale comunale) rep. 14400/2015 e 

dell'Ordinanza 7/2020; 

- dell’Ordinanza del Dirigente SUI n. 7/2020 del 31.8.2020; 

- dell’Ordinanza Dirigente SUI Prot. 134825/2020 del 25.9.2020; 

- nonchè di tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Gianluca 

Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Rilevato e considerato: 

- che le questioni dedotte in ricorso necessitano di approfondimenti da rinviare 

all’appropriata sede di merito da fissare comunque con sollecitudine in vista della 

prossima stagione estiva; 

- che, in sede di merito, saranno approfondite anche le eccezioni dedotte dal 

Comune di Ancona; 
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- che, allo stato, non emergono ragioni per disporre misure cautelari poiché l’area 

risulta essere già stata sgomberata e che il ricorrente ha già presentato istanza di 

proroga in base alla Legge n. 145/2018 e su cui il Comune dovrà comunque 

pronunciarsi; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche respinge l’istanza cautelare e 

fissa, per la decisione di merito, l'udienza pubblica del 28/4/2021. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata 

presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Ancona il giorno 13/1/2021, attraverso collegamento telematico da 

remoto, con l'intervento dei magistrati: 

Sergio Conti, Presidente 

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore 

Simona De Mattia, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Gianluca Morri 
 

Sergio Conti 

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
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