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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 Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2022, proposto da 

Luca Caruso, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo,

nella via Nunzio Morello n. 40; 

contro

Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Sicilia -

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Ambiente, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio

Villareale, 6; 

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare

- dell'autorizzazione n. 457 del 21 giugno 2022 rilasciata dall'Assessorato

Regionale Territorio e Ambiente – STA di Palermo nella parte appresso precisata;
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- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, del

D.A. n. 86/Gab del 31 maggio 2021 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio

ed Ambiente ha disciplinato il “procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di

durata breve” (solo ove inteso nel senso di limitare la durata delle autorizzazioni);

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 42464 del 8 giugno 2022;

- per quanto possa occorrere, del provvedimento prot. n. 31541 del 4 maggio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO

dell'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana -

Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio Struttura Territoriale

dell'Ambiente di Palermo di autorizzare la ditta Summer Paradise di Caruso Luca

all'utilizzo del demanio marittimo per la collocazione di lettini prendisole e

ombrelloni per la diretta fruizione del mare nel Comune di Trabia per il periodo di

90 giorni dal 21 giugno al 19 settembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato del

Territorio e dell'Ambiente e di Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e

dell'Ambiente - Dipartimento Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 il Pres. Salvatore

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

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna

l’autorizzazione rilasciatagli per l'utilizzo del demanio marittimo al fine della

collocazione di lettini prendisole e ombrelloni per la diretta fruizione del mare nel
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Comune di Trabia, nella parte in cui determina il periodo complessivo di 90 giorni

dalla data del 21 giugno a quella del 19 settembre 2022 invece che dalla data di

adozione (21 luglio 2022) al 19 settembre 2022.

Chiarisce che l’amministrazione aveva dapprima rigettato la richiesta di

autorizzazione (c.d. “breve” ai sensi dell’art. 24, co. 1 lett. b) della l.r. 1/2019) per

il periodo dall’ 1 giugno al 29 luglio 2022, salvo poi annullare in autotutela il

precedente provvedimento negativo e rilasciare la chiesta autorizzazione con il

provvedimento impugnato che, però, avrebbe dovuto prevedere la decorrenza dalla

data del suo rilascio (21 giugno 2022) e, conseguentemente, la successiva scadenza

al termine dei 90 giorni previsti dalla legge e dalla stessa autorizzazione (19

settembre 2022).

Inutilmente ha richiesto un intervento correttivo in autotutela.

Deduce censure di:

A) VIOLAZIONE ART. 25, 41, 97 E 121 COST. - VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN

GENERALE ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA

E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA,

ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA;

A) VIOLAZIONE ART. 41, 97 E 121 COST. - VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019, ART. 24, CO.1,

LETT. B) E COMMA 2 ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ

INTERNA E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA,

ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

L’Amministrazione intimata si è costituita senza spiegare difese.

Alla camera di consiglio del 21.07.2022 fissata per la trattazione dell’istanza

cautelare la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso di possibile

definizione con sentenza in forma abbreviata.

Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere definito nel merito con sentenza in

forma abbreviata e che esso sia fondato.
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Osserva, infatti, il Collegio che risulta dagli atti di causa che il ricorrente avesse ab

origine richiesto un’autorizzazione “Breve” (ai sensi art. 24 co.1 lett. B della L.R.

1/2019) per la collocazione di lettini prendisole e ombrelloni in area demaniale

marittima antistante il proprio stabilimento balneare della durata di 90 giorni - per il

periodo dall’ 1 giugno al 29 agosto 2022 - ma che la chiesta autorizzazione (dopo

un primo diniego, superato in autotutela) sia stata rilasciata solo in data 21 giugno

2022 con scadenza alla data indicata nella originaria richiesta (29 agosto 2022) ma

per una complessiva durata inferiore ai 90 giorni richiesti e consentiti dalla

specifica tipologia di autorizzazione.

Risulta, quindi, incongrua la determinazione unilaterale di ridurre il periodo di

efficacia dell’autorizzazione rispetto a quello richiesta limitando il beneficio –

chiesto dal privato, ed effettivamente concesso – senza una apparente

giustificazione o motivazione, e ciò a fronte di una previsione ufficiale di durata

della stagione balneare sino al 31 ottobre 2022 (D.A. sanità n. 225 del 24.03.2022).

Né può essere considerata ostativa l’originaria indicazione del periodo di

decorrenza dei 90 giorni di autorizzazione, atteso che l’effettivo oggetto della

richiesta era una autorizzazione “breve” della durata di 90 giorni e che non

sembrano emergere profili ostativi al ridotto slittamento del periodo di fruizione,

sempre nell’ambito della stagione balneare 2022.

L’autorizzazione impugnata deve quindi essere annullata nella parte di interesse ed

in conformità alle precisazioni in precedenza operate.

Atteso il non lineare svolgimento del procedimento amministrativo e

l’immediatezza della tutela assicurata, le spese del giudizio possono essere

compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),

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

nei sensi ed agli effetti di cui in motivazione.
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Spese compensate.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Luca Girardi, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Veneziano

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


		2022-07-24T19:57:50+0200
	Consiglio Di Stato
	Salvatore Veneziano
	Per approvazione


		2022-07-25T08:56:43+0200
	Consiglio Di Stato
	Mauro Basile
	Per approvazione




