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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 Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7555 del 2021, proposto da 

Associazione Maresole, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale

come in atti e domicilio in Roma, piazza SS. Apostoli 66; 

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come in atti e

domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21; 

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Roma Capitale n. rep.

CO/1147/2021 e n. prot. CO/56882/2021 del 13 maggio 2021, notificata in data 14

maggio 2021, recante definizione del procedimento di sgombero dell'arenile

compreso tra gli stabilimenti balneari “Peppino a Mare” e “La Bicocca”, lungomare

Amerigo Vespucci n. 90 – Concessione demaniale Marittima n. 32 del 1° ottobre

2009 scaduta il 31 dicembre 2013 – Atto di modifica Concessione Demaniale
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Marittima n. 7 del 1° dicembre 2012;

- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Roma Capitale n. prot.

CO/20210042503 del 14 aprile 2021, recante riscontro all'atto di diffida della parte

ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi a quello impugnato.

nonché per l'accertamento (in via subordinata)

- della persistente efficacia, per effetto, da ultimo, della proroga ex lege, della

concessione demaniale Marittima n. 32 del 1° ottobre 2009, come da atto di

modifica Concessione Demaniale Marittima n. 7 del 1° ottobre 2012;

ovvero, in via di ulteriore subordine, per l'accertamento del silenzio assenso o

alternativamente del silenzio diniego dell'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Giovanna

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Associazione ricorrente ha

impugnato il provvedimento di sgombero dell’area demaniale dalla stessa occupata,

secondo la prospettazione di Roma Capitale, sine titulo.

2. Nel ricostruire i presupposti della controversia, parte ricorrente rileva che il

procedimento di sgombero avviato da Roma Capitale si fonda sull’erroneo

presupposto che la concessione demaniale di cui era titolare la ricorrente non

avrebbe potuto beneficiare della proroga ex lege prevista ai sensi dell’art. 1, comma

18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 in quanto non rientrante tra le

concessioni con finalità turistico-ricreative ivi richiamate.



N. 07555/2021 REG.RIC.

3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale diffusamente argomentando circa la

legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale e chiedendo il rigetto

dell’avverso ricorso.

4. All’udienza del 18 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti, con particolare

riferimento alle determinazioni di Roma Capitale che si sono susseguite negli anni e

alle risultanze del procedimento penale in corso per il reato previsto dall’articolo

1161 cod. nav., dimostrano che non sia stata svolta da parte dei competenti uffici

comunali una istruttoria adeguata in relazione alla natura turistico ricreativa della

concessione demaniale rilasciata in favore dell’Associazione ricorrente. Tale

circostanza appare dirimente ai fini della definizione della controversia insorta tra

la ricorrente e Roma Capitale circa la legittimità dell’occupazione dell’area

demaniale in questione e delle eventuali somme dovute a titolo di occupazione

senza titolo.

6. Roma Capitale, infatti, nella propria Determinazione Dirigenziale n. 90 del 6

novembre 2001 specificava che la concessione in oggetto era relativa “al

mantenimento di quattro manufatti ed un arenile per esercitare le attività sportive

prevalentemente veliche” da parte dell’Associazione ricorrente cosi riconoscendo la

vocazione turistico ricreativa della concessione.

7. Nei successivi rinnovi della concessione non veniva dato atto di alcuna modifica

delle finalità dell’occupazione rinvenendosi sempre il riferimento ai medesimi

quattro manufatti e all’arenile.

8. Successivamente, in data 8 giugno 2016, l’Amministrazione comunicava

all’Associazione ricorrente che in relazione “alla concessione demaniale marittima

n. 7/2012 di cui è titolare l’Associazione Maresole non si evince la finalità

turistico-ricreativa di cui all’art. 11 della legge n. 217/2011 quale condizione

necessaria per potere beneficiare dell’istituto della proroga ope legis ex art. 18,

comma 1, D.L. n. 179/2012”. Nessun elemento a supporto di tale conclusione

veniva indicato.
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9. Il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia viziato da

carenza di istruttoria e di motivazione circa l’abusività dell’occupazione in ragione

della mancata proroga della concessione in applicazione dell’invocata previsione

legislativa.

10. Dal momento che precedenti provvedimenti dell’Amministrazione avevano

espressamente riconosciuto la natura turistico ricreativa della concessione di cui la

ricorrente era titolare, le differenti valutazioni effettuate nel 2016, peraltro con

efficacia retroattiva, avrebbero dovuto essere supportate da adeguata istruttoria e

motivazione.

11. Le valutazioni spettanti a Roma Capitale circa la sussistenza nella fattispecie

della finalità turistico ricreativa della concessione ai fini della proroga ex lege

prescindono dalla contrarietà al diritto comunitario delle disposizioni di legge che

hanno previsto la proroga delle concessioni turistico ricreative la cui efficacia

temporale è stata recentemente delineata dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn.

17 e 18 del 2021.

12. Il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento di sgombero debba essere

annullato in quanto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e

motivazione in relazione alla non applicabilità della proroga prevista ex lege alla

concessione demaniale di cui era titolare all’epoca la ricorrente in ragione

dell’assenza di finalità turistico ricreativa.

13. Roma Capitale, pertanto, dovrà rivalutare la natura della concessione demaniale

di cui era titolare la ricorrente svolgendo idonea istruttoria anche al fine di

rideterminare gli importi eventualmente dovuti a Roma Capitale dall’Associazione

a titolo di canone di concessione ovvero di indennità di occupazione. In ogni caso,

in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà tenere conto dei principi

enunciati dalle citate decisioni dell’Adunanza Plenaria con riguardo all’ultima

proroga prevista ex lege dall’articolo 1, comma 682 e ss. della L. 145/2018.

14. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti illustrati sopra.
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15. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione

tra le parti delle spese di giudizio in ragione della complessità delle vicende

amministrative sottese alla fattispecie e delle sopravvenienze legislative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda),

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

nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Francesco Riccio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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