
N. 01006/2022 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01006/2022 REG.RIC.

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 Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2022, proposto da Costa degli ulivi

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da

PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via

G. Abela, n. 10; 

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non

costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota del Comune di Palermo - Area dello sviluppo economico - Servizio

SUAP prot. n. 689633/P del 23 maggio 2022, con la quale, in relazione alla

richiesta di rinnovo dell’autorizzazione annuale per lo stabilimento balneare “La

Torre” di Mondello, inoltrata dalla società in data 28 gennaio 2022, “si comunica il



N. 01006/2022 REG.RIC.

non accoglimento della richiesta in oggetto e la conseguente archiviazione”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 4 luglio 2022, il consigliere Aurora Lento e

udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

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

Ritenuto e considerato:

Il collegio ritiene di definire la causa con sentenza in forma semplificata come

preannunciato dal Presidente al difensore di parte ricorrente che nulla ha osservato.

Il ricorso, che ha ad oggetto la nota in epigrafe con cui il SUAP del Comune di

Palermo ha rigettato la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione annuale per lo

stabilimento balneare “La Torre” di Mondello, facendo riferimento alla necessità

del preventivo rilascio del permesso di costruire, va accolto.

È, infatti, fondato il motivo dedotto in via principale avente ad oggetto la

violazione dell’art. 3, comma 1, lettera u, della l.r. n. 16 del 2016, come sostituito

dall’art. 4 della l.r. n. 23 del 2021, laddove si dispone che sono eseguite senza alcun

titolo abilitativo: “u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive

esigenze contingibili e temporanee, purché destinate ad essere rimosse al cessare

delle temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180

giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa

comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

Nella specie vengono in considerazione delle “capanne” montate dalla ricorrente

per i tre mesi della stagione balneare (dal 15 giugno al 15 settembre) e smontate

alla scadenza, le quali sono classificabili come “opere stagionali”, cosicché non

sussistono i presupposti per chiedere il permesso di costruire.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),

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

per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle

spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori,

se e in quanto dovuti.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurora Lento Guglielmo Passarelli Di Napoli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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