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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 Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5184 del 2021, proposto da Bagni Vittoria

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Stefano Zunarelli e dall’Avvocato Vincenzo Cellamare, con

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

presso lo studio dello stesso Avvocato Vincenzo Cellamare in Roma, piazza dei

Santi Apostoli, n. 66; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove,

n. 21; 

Agenzia del Demanio, non costituita nel presente giudizio;

Regione Lazio, non costituita nel presente giudizio;

Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito nel presente giudizio;

per la riforma

Pubblicato il 01/03/2023                                                                                        02137  2023
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della sentenza n. 11554 del 6 novembre 2020 del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il

ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti contro gli ordini di introito per il

pagamento degli oneri concessori

visti il ricorso in appello 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 7 febbraio 2023 il Consigliere

Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante, Bagni Vittoria s.r.l.,

l’Avvocato Vincenzo Cellamare;

viste, altresì, le conclusioni della parte appellata, come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellane Bagni Vittoria s.r.l., titolare di una concessione demaniale

marittima nel Comune di Roma, località Ostia Lido, ha impugnato avanti al

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per

brevità, il Tribunale) l’ordine di introito del Comune di Roma prot. n. 120534 del

16.12.2011, con cui era stata invitata a corrispondere, per l’anno 2011, l’importo di

€ 25.820,997, e l’ordine di introito prot. n. 1748, con cui le era stato chiesto il

pagamento della somma di € 22.410,01 per il 2009, nonché gli ordini di introito –

non meglio specificati – per l’anno 2010 nella misura di € 21.845,246 e per l’anno

2008 nella misura di € 24.855,01 ed ogni altro atto presupposto, conseguente e

connesso.

1.1. A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) la violazione di legge nonché la falsa ed erronea applicazione degli artt. 7 ed 8

della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento,

oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione;
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2) la violazione di legge sub violazione dell’art. 21-bis della l. n. 241 del 1990,

nonché in relazione agli artt. 7 ed 8 della medesima l. n. 241 del 1990, l’omessa e

carente motivazione;

3) la violazione e la falsa applicazione dell’art 39 cod. nav. e degli artt. 19 e 24 del

Regolamento della navigazione marittima, l’errata e falsa applicazione dell’art. 3,

comma 3, del d. l. n. 400 del 1993, conv. in l. n. 494 del 1993, l’eccesso di potere

per violazione del legittimo affidamento, per il travisamento dei presupposti e per

errore di fatto e di diritto, oltre che per illogicità ed irragionevolezza, violazione

della circolare n. 120 del 24 maggio 2001;

4) la violazione di legge sub violazione degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241 del 1990

in ordine al tempo dell’azione amministrativa, la violazione dei principi di buon

andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, silenzio assenso sulle

istanze di rideterminazione dei canoni per gli anni 2007-2011;

5) la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 400 del 1993, conv. in l.,n. 494 del 1993,

l’eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e di

motivazione, violazione di legge in riferimento all’art. 53 Cost., lo sviamento di

potere;

6) il difetto di motivazione;

7) la violazione dell’art. 3 del d. l. n.400 del 1993, conv in l. n. 494 del 1993, come

modificato dall’art. 1 commi 251-256 della l. finanziaria per il 2007, dell’art. 11

delle disposizioni preliminari sulla legge in generale, nonché dell’art. 39 cod. nav. e

dell’art.19 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

8) la violazione di legge per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. nonché la

violazione del principio del legittimo affidamento di derivazione comunitaria ex

art. 117, comma primo, della Costituzione, la violazione diretta dei principi

comunitari e delle norme dei trattati a tutela dei principi di concorrenza e di

proporzionalità;

9) contrasto dell’art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006 con gli artt. 3 e 41 della

Costituzione nonché con gli artt. 3 e 24 Cost. e con il principio del legittimo
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affidamento, questione di legittimità costituzionale;

10) la violazione di legge in relazione agli artt. 29 e 49 cod. nav. e all’art. 1, comma

251, della l. n. 296 del 2006 e al d.P.R. n. 328 del 1952, l’errata applicazione

dell’art. 3 del d.l. n- 400 del 1993, conv. in l. n. 494 del 1993, eccesso di potere per

travisamento dei presupposti ed errore di fatto e di diritto, illogicità ed

irragionevolezza;

11) in via subordinata, la violazione di legge ex art. 21-septies, comma 1, della l. n.

241 del 1990 e conseguente nullità dei provvedimenti di determinazione degli

importi richiesti per i canoni demaniali 2007-2011 per difetto assoluto di

attribuzione dell’Autorità Comunale.

1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Comune di Roma, l’Agenzia

del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero

dell’Economia e delle Finanze.

1.3. La ricorrente ha successivamente proposto in prime cure ben 10 atti di motivi

aggiunti.

1.4. Sono stati proposti anzitutto i motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2012,

avverso l’ordine di introito di Roma Capitale del 13 luglio 2012 prot. n. 61207 per

l’anno 2012;

a) i II motivi aggiunti, depositati 21 gennaio 2013 contro l’ordine di introito prot. n.

101951 del 16 ottobre 2012, sempre per l’anno 2012, di annullamento e

sostituzione della precedente nota n. 61207;

b) i III motivi aggiunti, depositati il 12 dicembre 2013, contro l’ordine di introito

per l’anno 2013 prot. 82933 del 22 agosto 2012;

c) i IV motivi aggiunti, depositati in data 1° aprile 2015, contro l’ordine di introito

per l’anno 2014 prot. 155258 del 10 dicembre 2014;

d) i V motivi aggiunti, depositati il 10 marzo 2016, contro l’ordine di introito per

l’anno 2015 n. 144441 del 14 dicembre 2015;

e) i VI motivi aggiunti, depositati il 29 luglio 2016 avverso il “Primo sollecito di
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pagamento del Canone Demaniale Marittimo” per l’anno 2007 del 27.06.2016 prot.

69777 e gli altri atti di “Primo Sollecito”, sempre del 27 giugno 2016, prot. 69781,

prot. 69782, prot. 69783, rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 5

maggio 2016 prot. 47672 per l’anno 2015;

f) i VII motivi aggiunti, depositati il 30 novembre 2016, contro l’ordine di introito

dell’8.08.2016 per l’anno 2016, la delibera n. 5 del 26 novembre 2015 con cui la

Commissione straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X ha

approvato la nuova scheda di analisi del territorio del Municipio X di Roma

Capitale, attribuendo alle aree del Demanio Marittimo di sua competenza il valore

di “Alta Valenza Turistica”, la nota n. 244171 del 5 maggio 2015 con cui la

Regione Lazio ha invitato il Municipio X a procedere all’adozione di nuova scheda

di analisi del territorio municipale, la determina della Regione Lazio n. A022994

del 9 aprile 2013 avente ad oggetto “Individuazione dei criteri generali per la

classificazione di aree manufatti, pertinenze e specchi d’acqua concessi ad uso

pubblico in categoria A – alta valenza turistica e B - normale valenza turistica.

Presa d’atto delle risultanze del gruppo di lavoro interdirezionale e modifica

dell’iter procedurale”, la deliberazione della Giunta Municipale del Municipio

Roma X n. 52 del 10 ottobre 2014, l’art. 1, comma 251, della legge finanziaria n.

296 del 2006, nella misura in cui riforma la valenza turistica delle aree demaniali

marittime e l’art. 46-bis della l Reg. Lazio n. 13/2007, il d.P.R. 27 agosto 2015

recante la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del

Municipio X di Roma Capitale;

g) gli VIII motivi aggiunti, depositati il 30 dicembre 2016, contro il “Secondo

sollecito di pagamento del canone demaniale marittimo per l’anno 2013” del

24.10.2016 prot. 121509, il riscontro prot. 141237 del 13.12.2016 all’istanza di

avvio del procedimento volto alla definizione del contenzioso pendente ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1 commi 732 e 733 della l. n. 147 del 2013;

h) i IX motivi aggiunti, depositati il 14.10.2018, avverso il provvedimento avente

ad oggetto “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2018”, prot. 95643 del 26
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giugno 2018;

i) i X motivi aggiunti, depositati il 12 dicembre 2019, contro il provvedimento prot.

139245 del 12 settembre 2019 “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2019” e

tutti gli atti connessi.

1.5. Nei primi sei atti di motivi aggiunti la ricorrente in prime cure ha riproposto,

contro i provvedimenti via via adottati dell’amministrazione successivamente ai

primi, le medesime censure già svolte nel ricorso introduttivo, formulando, poi,

negli altri motivi aggiunti, anche ulteriori doglianze in relazione:

a) all’illegittimità dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006 e dei

provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle forme dello sviamento e la

conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41

Cost. e dei principi di rango costituzionale di cui sono espressione gli artt. 10 e 11

delle disposizioni sulla legge in generale;

b) alla violazione di legge, con riguardo all’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed all’art.

46-bis comma 3 della L.R. n. 13 del 2007, violazione del principio di imparzialità e

buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso

di potere nelle forme della contraddittorietà e per errata acquisizione degli elementi

di fatto;

c) alla violazione di legge per difetto di motivazione ed eccesso di potere nella

forma della contraddittorietà;

d) alla violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio

2014 sui principi in materia di concessioni di beni pubblici e del principio

comunitario del legittimo affidamento, eccesso di potere in tutte le sue figure

sintomatiche e segnatamente illogicità manifesta, disparità di trattamento,

ingiustizia, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, difetto di motivazione,

alterazione causale del negozio concessorio;

e) all’incompetenza dell’organo commissariale, eccesso di potere per

contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa (VII motivi aggiunti);
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f) alla violazione della l. n. 147 del 2013, eccesso di potere, carenza di istruttoria e

di motivazione (VIII motivi aggiunti);

g) alla violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 Cost. dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del

1990, dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006, l’eccesso di potere per difetto

di istruttoria, la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, difetto dei

presupposti, contraddittorietà;

h) alla violazione degli artt. 934 e 936 c.c. (IX e X motivi aggiunti).

1.6. Nelle more si è altresì costituita in giudizio la Regione Lazio.

1.7. Successivamente il Comune di Roma, ora Roma Capitale, ha depositato

documentazione ed un’articolata memoria difensiva.

1.8. Anche la società ricorrente ha prodotto memorie, anche di replica, in vista

dell’udienza pubblica del 25 settembre 2020, nella quale, all’esito della discussione

la causa è stata trattenuta in decisione.

1.9. Infine, con la sentenza n. 11554 del 6 novembre 2020, il Tribunale, all’esito di

un complesso e articolato iter motivazionale, ha respinto il ricorso introduttivo e

tutti i motivi aggiunti, salvo il primo atto di motivi aggiunti, che ha dichiarato

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Bagni Vittoria s.r.l., articolando ben

dieci motivi di censura che verranno di seguito partitamente esaminati, e ne ha

chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti in prime cure gravati.

2.1. Si è costituita Roma Capitale per chiedere la reiezione dell’appello.

2.2. Il 29 dicembre 2022 Roma Capitale ha depositato un’articolata memoria

difensiva alla quale ha replicato, con la memoria depositata il 18 gennaio 2023,

l’odierna appellante.

Infine, nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, il Collegio, sulle conclusioni

rassegnate dalle parti come a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è in parte fondato.

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 3, lett. d), c.p.a., il Collegio deve

anzitutto richiamare, nell’esame delle questioni controverse, la recente pronuncia n.
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129 del 4 gennaio 2023 di questa Sezione, che ha affrontato e risolto alcune delle

censure in questo giudizio proposte, proprio con riferimento al lido di Ostia.

4.1. La società appellante, va qui ricordato di nuovo, è titolare di una concessione

di beni del demanio marittimo stipulata in data 26 ottobre 2006, con atto formale n°

11/2006, per l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima di mq. 8.803 e

delle opere ivi da ristrutturare gestendo lo stabilimento balneare denominato Bagni

Vittoria che in virtù della legislazione sopravvenuta si è vista richiedere

dall’amministrazione concedente, a partire dall’anno 2007, un canone superiore

rispetto a quello indicato nell’atto di concessione.

4.2. Le richieste dei canoni venivano perciò impugnate avanti alla giustizia

amministrativa ed in pendenza del ricorso al Tribunale la società concessionaria ha

ricevuto il pagamento dei canoni per l’anno 2012 unitamente al sollecito delle

annualità pregresse.

4.3. I canoni così aumentati erano contestati per ogni singola annualità e nelle more

del giudizio venivano altresì proposte critiche in ordine all’inserimento dell’area

oggetto di concessione tra le aree ad alta valenza turistica e con riferimento alla

classificazione dell’attività esercitata (cfr., in particolare, i motivi aggiunti

depositati il 30 novembre 2016).

4.4. Roma Capitale ha contestato puntualmente tutti i singoli motivi di censura.

4.5. Il Tribunale, come detto, con la pronuncia qui impugnata ha respinto tutte le

censure proposte dall’appellante.

5. Con il primo motivo di appello (pp. 4-5 del ricorso), anzitutto, la società deduce

di avere contestato il vizio del procedimento nella parte in cui era stato dato seguito

all’aumento dei canoni senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del

procedimento.

5.1. Su questo punto il giudice di prime cure ha affermato che non sono

condivisibili le doglianze svolte in relazione alla asserita illegittima pretermissione

della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del
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1990 e delle garanzie procedimentali perché la determinazione del canone consegue

all’applicazione, da parte della pubblica amministrazione, di precisi criteri

normativi contenuti nella disciplina nazionale e regionale, senza alcun margine di

discrezionalità amministrativa, sicché nell’ipotesi di specie l’eventuale contributo

partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto condurre all’adozione di

provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati, ai sensi dell’art. 21-octies della

l. n. 241 del 1990.

5.2. L’assunto del primo giudice, tuttavia, non è condivisibile perché la

partecipazione del privato sarebbe stata ed è quanto mai necessaria e

imprescindibile al cospetto di determinazioni autoritative che presuppongono non

già la mera applicazione matematica di parametri legislativi ad effetto vincolato

quanto piuttosto in presenza di un procedimento, di carattere tecnico-discrezionale,

che mette in discussione i presupposti della concessione e della sua natura.

5.3. La rideterminazione del canone demaniale in applicazione dei parametri

stabiliti dalla l. n. 296 del 2006 implicava, infatti, una necessaria e scrupolosa

attività procedimentale, consistente nella verifica dei presupposti applicativi e nella

qualificazione delle opere insistenti sull’area in concessione, con particolare

riguardo alle pertinenze demaniali.

5.4. E ciò dal momento che la l. n. 296 del 2006 non si è limitata a prevedere un

semplice aggiornamento dei canoni demaniali sulla base dei preesistenti valori

tabellari, ma ha profondamente rivisitato i criteri di determinazione dei canoni

medesimi con riferimento, in particolare, alla categoria delle cd. “pertinenze”, per

le quali è stata introdotta una valorizzazione in base a criteri di mercato.

5.5. Non convince, d’altro canto, il richiamo del primo giudice al precedente di

Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2018, n. 546, stante la irriducibile alterità della ratio

decidendi ad esso sottesa, dato che in quel caso si controverteva effettivamente di

un adempimento vincolato ex lege, nella quale non era ravvisabile alcun margine di

apprezzamento discrezionale da parte dell’amministrazione, in quanto, come si

legge in detta pronuncia, «la determinazione degli effetti fattuali necessari per la
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quantificazione del canone è stata rimessa al concessionario, soggetto

precipuamente titolare dell’interesse sia alla esatta individuazione delle aree, delle

relative caratteristiche e dello specchio d’acqua oggetto di concessione», mentre

nel caso presente si è al cospetto di richieste di pagamento che involgono

l’apprezzamento di profili tecnico-discrezionale tutt’altro che rigidamente

predeterminati, ampiamente opinabili e, di fatto, ampiamente contestati

dall’appellante sulla scorta di constatazioni fattuali e di considerazioni tecniche

scevre da ogni precostituita certezza.

5.6. Da qui scaturisce la violazione delle fondamentali regole e garanzie che

presiedono alla partecipazione procedimentale, di cui all’art. 7 della l. n. 241 del

1990, con il conseguente annullamento di tutti gli atti di introito, gravati in prime

cure con il ricorso introduttivo e i successivi plurimi motivi aggiunti via via

proposti, nella misura in cui non sono stati preceduti da nessun atto di

interlocuzione procedimentale con la società, odierna appellante, che avrebbe

potuto fornire, già in sede procedimentale, un ampio apporto conoscitivo, se non

valutativo, delle circostanze utili alla determinazione dei canoni concessori qui

contestati.

5.7. L’accoglimento del motivo in esame sarebbe già bastevole ad assorbire

l’esame delle ulteriori censure, qui proposte in ordine al merito della vicenda, per il

carattere radicalmente invalidante dell’omessa partecipazione procedimentale.

5.8. Il Collegio ritiene tuttavia di dover esaminare, seppur brevemente in ossequio

al principio di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.) e con

richiamo, comunque, ai principî di recente affermati da questa Sezione proprio in

subiecta materia (art. 88, comma 2, c.p.a.), anche le ulteriori censure qui proposte

dall’appellante per un più compiuto e consapevole riesame della vicenda sul piano

conformativo, da parte dell’amministrazione, in seguito al disposto annullamento e

previa, come detto, necessaria interlocuzione procedimentale con la società.

6. Con il secondo motivo di appello (pp. 5-7 del ricorso), ancora, l’appellante ha
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proposto rispetto ad un altro, ma connesso, profilo, anche la contestazione relativa

alla carente motivazione degli atti e alla omessa comunicazione personale dell’atto

pregiudizievole.

6.1. La sentenza appellata ha respinto la questione affermando che non vi sarebbe

un vizio di motivazione cosicché gli atti sarebbero compiutamente motivati con

richiami in fatto ed in diritto.

6.2. Si tratta di una conclusione, tuttavia, che questo Collegio non può condividere

se si considera la complessità della vicenda e le numerose allegazioni e produzioni

nel giudizio dall’appellante, a dimostrazione del fatto che in una vicenda in cui

vengono ad essere, se non modificati, certo fortemente incisi i presupposti fattuali

ed economici della concessione l’amministrazione non può limitarsi ad operare in

assenza di qualsivoglia interlocuzione procedimentale e di un minimo supporto

motivazionale un calcolo matematico peraltro basato su parametri opinabili e

comunque puntualmente contestati.

6.3. Non basta insomma, per esprimersi in termini di teoria generale dell’atto

amministrativo, una mera giustificazione dell’atto stesso, con il richiamo alle

norme applicabili e ai semplici presupposti fattuali, ma occorre una specifica

motivazione di questo, con l’esternazione, pure sintetica ma intellegibile, delle

ragioni di fatto e di diritto – art. 3 della l. n. 241 del 1990 – e dell’iter logico-

giuridico, indefettibile, che hanno condotto la pubblica amministrazione a

rideterminare i canoni in aumento.

6.4. L’obbligo di motivazione, va qui ricordato, costituisce presidio insostituibile

della legalità sostanziale nell’azione amministrativa – v., ex plurimis, Cons. St., sez.

VI, 23 agosto 2021, n. 6018 – e questo obbligo vale indubbiamente anche per

quegli atti nei quali la determinazione del dare/avere tra il privato e la pubblica

amministrazione non si fondi su un mero calcolo matematico, ma su un più

complesso apprezzamento tecnico-discrezionale contraddistinto da margini di

opinabilità.

6.5. La motivazione, secondo l’orientamento che la Sezione condivide, costituisce
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un requisito sostanziale, rappresentando «il presupposto, il fondamento, il

baricentro e l’essenza stessa del legittimo potere amministrativo (...) e, per questo,

un presidio di legalità sostanziale insostituibile» (Corte cost., n. 92 del 2015 e n. 58

del 2017; Cons. St., sez. V, 27 giugno 2017, n. 3136; Cons. St., sez. III, 30 aprile

2014, n. 2247).

6.6. Diversamente, diventa impossibile per il privato comprendere, prima ancora

che contestare, l’azione amministrativa quando impatta fortemente sulla sua sfera

individuale e, in particolare, sull’esercizio della propria attività imprenditoriale,

salvo doverne poi contestare in giudizio, con un ricorso al buio, la legittimità.

6.7. Ne consegue che anche questo motivo deve essere accolto, con il conseguente

obbligo, per l’amministrazione, di rideterminarsi motivatamente, nei sensi di cui si

è detto, sulla debenza e sulla misura dei canoni concessori.

7. Con il terzo motivo di appello (pp. 6-8 del ricorso), ancora, la società lamenta

l’error in iudicando della sentenza impugnata per avere respinto la censura inerente

alla violazione del principio del legittimo affidamento nel momento in cui

sarebbero state apportate ad un rapporto negoziale in corso modifiche unilaterali ed

autoritative, richiamandosi alla pronuncia n. 302 del 22 ottobre 2010 della Corte

costituzionale laddove ha respinto l’eccezione di incostituzionalità delle norme che

prevedevano la modifica dei canoni per le concessioni in corso ritenendo che

l’aumento dei canoni non fosse giunto inaspettato né potesse considerarsi frutto di

irragionevole arbitrio.

7.1. L’affermazione di principio andrebbe, ad avviso dell’appellante, collocata nel

caso concreto dovendo prendere in considerazione la specificità di un soggetto

giuridico che non si trovava in una mera condizione di godimento di un bene

immobile conferito in uso quanto, invece, nella situazione di un imprenditore che

aveva investito più di un milione di euro per riqualificare un immobile di proprietà

pubblica o comunque destinato a diventare di proprietà pubblica rispetto ad un

piano economico finanziario aggiornato all’investimento iniziale e il suo
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ammortamento, completamente sovvertito in modo autoritario e ingiusto.

7.2. La censura deve però essere respinta in quanto risulta apodittica se è vero,

come ha correttamente rilevato la sentenza qui impugnata, che la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 302 del 22 ottobre 2010 (successivamente

richiamata anche dalla sentenza n. 29 del 27 gennaio 2017), ha già chiarito che nel

nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare

disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la

disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti

soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto

in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione).

7.3. Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un

regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate

sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da

intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto.

7.4. Sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha preso in considerazione anche i

corrispondenti principi elaborati in ambito europeo, evidenziando che «la

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (...) sottolinea che una

mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli

stessi «in modo improvviso e imprevedibile», senza che lo scopo perseguito dal

legislatore ne imponesse l’intervento (sentenza 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e

C-7/02).

7.5. Facendo applicazione dei predetti principi, la Corte costituzionale ha escluso

che «l’aumento dei canoni, disposto dalla previsione legislativa censurata, sia

giunto inaspettato, giacché esso si è sostituito ad un precedente aumento, di

notevole entità, non applicato per effetto di successive proroghe, ma rimasto

tuttavia in vigore sino ad essere rimosso, a favore di quello vigente, dalla norma

oggetto di censura» e ha negato che l’aumento possa «essere considerato frutto di

irragionevole arbitrio del legislatore, tale da indurre […] questa Corte a sindacare

una scelta di indirizzo politico economico, che sfugge, in via generale, ad una
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valutazione di legittimità costituzionale» in quanto «si tratta […] di una linea di

valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore redditività per lo

Stato, vale a dire per la generalità dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i

vantaggi dei soggetti particolari che assumono la veste di concessionari».

7.6. Il motivo, dunque, deve essere respinto.

8. Con il quarto motivo di appello (pp. 8-9 del ricorso), ancora, l’appellante

lamenta che uno dei motivi di impugnazione degli atti contestati afferiva

all’erronea applicazione dei valori stabiliti dall’Osservatorio del Mercato

Immobiliare previsi per gli immobili con destinazione commerciale laddove

l’attività di stabilimento balneare esercitata dal concessionario avrebbe dovuto

condurre all’applicazione dei valori previsti per il terziario. 8.1. Su questo punto la

sentenza impugnata concluderebbe superficialmente, ad avviso dell’appellante,

asserendo come «risulta corretta l’applicazione dei valori OMI relativi alle attività

commerciali» e incorrendo anche in questo caso nel vizio di falsa ed errata

applicazione della legge, nel vizio e carenza di motivazione e nell’errore sui

presupposti.

8.2. Il compendio immobiliare di cui si tratta annovera infatti nel suo complesso

attività eterogenee comunque riconducibili all’attività di stabilimento balneare.

8.3. Il giudice di prime cure avrebbe così completamente ignorato l’orientamento

giurisprudenziale in virtù del quale il gestore di uno stabilimento balneare va

inquadrato nel settore dell’artigianato qualora l’attività risulti consistere

prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di

salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature,

mentre lo stesso deve essere inquadrato nel settore terziario se lo stabilimento è

dotato di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, nei quali vengono

svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali servizi di ristoro e

somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento

temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia
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valori, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole,

tabaccheria, ecc.). (Circolare INPS n. 187 del 10 dicembre 2003).

8.4. Ne deriverebbe perciò anche in questo caso un vizio della sentenza appellata

nella parte in cui non ha considerato che i giudici di legittimità e gli enti pubblici

previdenziali – v., in particolare, la Circolare INPS n. 187 del 10 dicembre 2003 –

inquadrano l’attività svolta dal concessionario in una categoria diversa da quella

commerciale che comporta valori ben diversi da quelli previsti per le categorie del

terziario e della produzione di beni e servizi.

8.5. Il motivo deve essere respinto perché, come ha correttamente rilevato il primo

giudice, per pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali

devono intendersi solo quelle che possono configurarsi come beni strumentali

all’attività concessoria, mentre non lo sono le attività connesse, le quali sono

attività secondarie, con una propria individualità fisica e una propria conformazione

strutturale.

8.6. In questo caso, oltre alla gestione dello stabilimento balneare, nell’area de qua

sono altresì esercitate ulteriori attività, proprio impiegando i manufatti integranti le

pertinenze, con la conseguenza che risulta corretta l’applicazione dei valori OMI

relativi alle attività commerciali.

8.7. Si tratta di valutazione che, invero, va immune da censura, anche tenendo

presente quanto la Corte costituzionale ha osservato nella sentenza n. 302 del 2010,

più volte citata, e cioè che «la differenza di trattamento trova giustificazione nella

diversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari, che

certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati alle attività considerate dalla

norma censurata, piuttosto che a destinazioni diverse, che ne implicano il mero

godimento, senza un attivo sfruttamento economico».

9. Con il quinto motivo di appello (pp. 9-10 del ricorso), ancora, la società

interessata torna ad eccepire l’invalidità degli atti impugnati per la violazione

dell’art. 39 cod. nav. ove si precisa che la misura del canone è determinata dall’atto

di concessione, e dall’art. 19 Reg. esec. cod. nav., dove si prescrive il contenuto
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dell’atto di concessione che deve indicare, tra l’altro, il canone, la decorrenza e la

scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso

pagamento può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod.

nav.

9.1. Ne conseguirebbe in sostanza che, una volta determinato il canone all’atto del

rilascio della concessione, non sembra possibile procedere alla modifica delle

condizioni economiche della concessione in costanza di quel rapporto.

9.2. La censura è destituita di fondamento.

9.3. È evidente, infatti, che l’assunto secondo cui il canone non sarebbe in nessun

caso o modo modificabile, in corso di rapporto, non trovi alcun fondamento

positivo, nemmeno nell’art. 39 cod. nav., e provi troppo perché, come ha chiarito la

stessa Corte costituzionale nelle più volte citate pronunce n- 302 del 2010 e n. 29

del 2017, nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di

emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i

beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia

costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme

retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, Cost.),

essendo unica condizione essenziale, come si è già veduto, che tali disposizioni non

trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni

sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza

giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.

9.4. Ne segue il rigetto del motivo.

10. Con il sesto motivo di appello (pp. 10-11 del ricorso), ancora, la società

interessata lamenta che la sentenza appellata abbia solo incidentalmente affrontato

un tema che merita quindi di essere integralmente riproposto in questa sede con

riferimento al fatto che la qualificazione delle opere realizzata dall’amministrazione

concedente si fonda su di un travisamento dei presupposti ed una carenza istruttoria

oltre che su un vizio della motivazione.
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10.1. L’amministrazione avrebbe infatti classificato alcuni immobili come

pertinenze con destinazione commerciale senza alcun accertamento istruttorio e

senza svolgere alcuna interlocuzione con il concessionario, né tantomeno tenendo

conto della perizia (doc. 2) che è stata fornita in giudizio e che è stata messa a

disposizione dell’amministrazione.

10.2. Il giudice di prime cure avrebbe ritenuto di non doversi pronunciare su questo

punto se non affermando laconicamente che per le pertinenze demaniali non

destinate ad attività commerciali devono intendersi solo quelle che possono

configurarsi come beni strumentali all’attività in concessione mentre non lo sono le

attività connesse le quali sono attività secondarie con una propria individualità

fisica ed una propria conformazione strutturale.

10.3. Invero una simile motivazione risulterebbe, ad avviso dell’appellante, fallace

nella misura in cui non tiene in considerazione le osservazioni di carattere tecniche

versate in giudizio ad opera dei professionisti da cui risulta che le destinazioni

d’uso e le caratteristiche intrinseche delle opere presenti sull’area in concessione

consentono di ricostruire una diversa e più corretta classificazione dei beni tale per

cui le strutture corrispondono a quanto indicato nella perizia (doc. 2) asseverata

secondo una consistenza diversa da quella ritenuta dall’amministrazione

concedente.

10.4. All’interno delle pertinenze devono sempre escludersi le aree non a servizio

commerciale quali scale e magazzini.

10.5. La determinazione del canone sarebbe pertanto inesatta anche sotto questo

profilo e le motivazioni addotte dal giudicante risulterebbero fallaci perché ripetono

lo stesso vizio di motivazione, errore di fatto e di diritto ed il travisamento dei

presupposti.

10.6. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

10.7. Come ben ricorda l’appellante, infatti, costituisce indirizzo consolidato in

giurisprudenza, recepito e confermato dalla stessa Agenzia del Demanio mediante

l’emanazione della circolare n. prot. 2007/9801 del 9 marzo 2007, che gli spazi non
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direttamente finalizzati ad uso commerciale non debbono essere ricompresi nel

conteggio dei nuovi canoni relativi alle pertinenze demaniali marittime.

10.8. Al riguardo la suindicata circolare ha previsto testualmente che le pertinenze

demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionale e di

produzione di beni e di servizi (deposito di attrezzi, scale camminamenti pedonali,

accessi) si inquadrano, ai fini della qualificazione dei canoni, nelle tipologie di cui

all’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006 (art.3, comma 1, lettera b) punto 1.3.

legge 494/1993) e, cioè, nelle “aree occupate con impianti di difficile rimozione”.

10.9. E tuttavia la sentenza impugnata ha osservato, in base ad un costrutto

motivazionale che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte

dell’odierna appellante, che oltre alla gestione dello stabilimento balneare nell’area

de qua sono altresì esercitate ulteriori attività, proprio impiegando i manufatti

integranti le pertinenze, con la conseguenza che risulta corretta l’applicazione dei

valori OMI relativi alle attività commerciali e il motivo, complessivamente, va

respinto.

11. Con il settimo motivo di appello (pp. 11-17 del ricorso), ancora, la società

deduce che uno altro dei motivi formulati avverso la determinazione dei nuovi

canoni trovava ragione nel fatto che l’amministrazione avesse proceduto alla

qualificazione come pertinenze del demanio marittimo, con riferimento alle opere

che rientrano nella concessione assentita in favore del concessionario, senza che vi

fosse mai stato un formale incameramento delle stesse e nonostante si fosse in

presenza di una serie ripetuta di rinnovi della concessione senza soluzione di

continuità.

11.1. La sentenza appellata afferma che l’amministrazione comunale avrebbe

chiarito che prima della concessione 11/2006 (doc. 1) si erano susseguiti in favore

della ricorrente numerosi titoli demaniali dai quali risultava che sull’area demaniale

concessa vi erano 977 mq occupati da pertinenze demaniali e che dovevano

pertanto ritenersi già acquisiti perché si trattava di manufatti realizzati in
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precedenza ed essendo stata la concessione rilasciata per mantenere lo stabilimento

balneare.

11.2. La lettura fornita dalla Corte costituzionale della nuova disciplina

implicherebbe, secondo l’appellante, che la pubblica amministrazione competente a

determinare gli oneri concessori deve compiere in concreto una valutazione che

muova dalla consistenza specifica dei beni oggetto della concessione, dai quali

vanno quindi esclusi quelli che non sono di proprietà della stessa pubblica

amministrazione o che non lo sono ancora.

11.3. Ne conseguirebbe che tale specifica valutazione, involgendo gli stessi

presupposti della concessione e l’individuazione dei beni che ne formano oggetto

non può che essere realizzata nel contraddittorio (e partecipazione) delle parti e

sulla base di una motivazione che individui le voci che determinano la fissazione

del canone ad un determinato livello, evidenziando la consistenza dei luoghi al

momento della consegna al concessionario, individuando le superfici il cui utilizzo

è stato effettivamente consentito, senza tenere conto delle opere realizzate

successivamente dal concessionario, in quanto non ancora di proprietà della

pubblica amministrazione.

11.4. Il motivo è infondato.

11.5. Invero, alla stregua delle coordinate ermeneutiche da ultimo riaffermate anche

dalla sentenza n. 129 del 4 gennaio 2023 di questa Sezione, nel caso di specie non

si è avuta proroga o rinnovo automatico, ma rinnovo della concessione.

11.6. Bene ha osservato la sentenza impugnata che nel solo caso del rinnovo,

decorso il termine di durata iniziale, scaduta l’originaria concessione demaniale

marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., la devoluzione a

favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal

concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta, fatta poi oggetto

di rinnovo; il tutto con effetto legale automatico al demanio statale, sicché «il

rinnovo della concessione non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà

già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione» (Cons. St.,
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sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6852).

11.7. Dai suddetti principi, che sono stati confermati dalla Corte costituzionale

anche nelle motivazioni della sentenza n. 29 del 27 gennaio 2017 (v., in particolare,

§ 5.7.), deriva che i manufatti che compongono lo stabilimento balneare Bagni

Vittoria, sui quali la pubblica amministrazione risulta aver calcolato i canoni

demaniali dovuti, essendo stati realizzati in costanza di precedenti rapporti

concessori, erano già stati acquisiti al demanio prima dell’atto di concessione e

sono stati, dunque, legittimamente computati ai fini della determinazione del

canone nei provvedimenti impugnati.

11.8. Al riguardo si deve rilevare che nella sua dettagliata relazione prot. CO 68080

del 10.07.2020 l’amministrazione comunale ha chiarito che prima della concessione

n. 11/2006 si erano susseguiti in favore della ricorrente numerosi titoli demaniali,

dai quali già risultava un’area demaniale di mq 5.700 di cui mq 3.899 di area

scoperta, mq 977 occupati da pertinenze demaniali e mq 824 occupati da impianti

di facile rimozione, il tutto concesso allo scopo di mantenervi uno stabilimento

balneare denominato Bagni Vittoria (cfr. licenza di concessione demaniale n.

40/1998, rilasciata per mesi 12 dal 1.01.1998 al 31.12.1998; licenza di rinnovo

concessione n. 36/2003 e licenza di rinnovo n. 8/2004).

11.9. Sia in tali atti, dove vengono espressamente indicate le “pertinenze esistenti”,

sia nella stessa concessione del 2006, dove si concedono “una zona di demanio

marittimo e le opere ivi insistenti”, sono, quindi, considerati oggetto di concessione

anche i manufatti già in precedenza realizzati e, perciò, già acquisiti anche essi al

demanio, essendo la concessione stata rilasciata per “mantenere” lo stabilimento

balneare, come ha correttamente rilevato la sentenza qui impugnata.

11.10. In ogni caso, in sede di riesame conseguente al qui disposto annullamento,

l’amministrazione procederà, nel necessario contraddittorio con l’appellante, a

verificare con esattezza le pertinenze che siano state acquisite all’atto della

scadenza della precedente concessione, secondo i principî già affermati dalla
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costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., supra, § 11.6.).

11.11. Il motivo, dunque, va respinto.

12. Con l’ottavo motivo di appello (pp. 17-18 del ricorso), ancora, l’interessata

deduce che uno degli atti impugnati in primo grado con motivi aggiunti aveva ad

oggetto il diniego opposto dall’amministrazione con riferimento alla domanda di

definizione agevolata del contenzioso prevista dall’art. 1, commi 732 e 733, della l.

n. 147 del 2013 se si considera che il legislatore ha ritenuto di adottare misure

deflattive del diffuso contenzioso, generato dall’applicazione delle misure di

riforma contenute nella legge finanziaria 2007, consentendo una cospicua riduzione

del canone dovuto.

12.1. La società concessionaria ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà e, pertanto, il

28 febbraio 2014 (motivi aggiunti depositati il 1° aprile 2015) ha presentato una

domanda di condono specificando che la stessa domanda veniva presentata con

riferimento al canone di concessione del quale si chiedeva di sapere l’esatto

ammontare dovuto ai sensi della norma.

12.2. L’amministrazione non avrebbe mai risposto salvo poi dichiarare

inammissibile la domanda perché assolutamente priva degli elementi indispensabili

previsti dalla legge e non accompagnata da alcun versamento neppure in astratto

ascrivibile al 30% di quanto dovuto.

12.3. Il primo giudice ha respinto la censura perché ha ritenuto che dinanzi

all’istanza dell’appellante che, non tenendo conto della modifica del sistema di

determinazione dei canoni demaniali di cui alla l. n. 296 del 2006 e degli importi

richiesti, ha conteggiato solo le somme dovute in base all’atto formale di

concessione del 2006 e alla precedente disciplina, arrivando addirittura a vantare

una “differenza a credito di € 74.421,13”, correttamente la pubblica

amministrazione avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di definizione

agevolata del contenzioso, assolutamente priva degli elementi indispensabili

previsti dai commi 732 e 733 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 e non accompagnata

da alcun versamento neppure in astratto ascrivibile al 30% di quanto effettivamente
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dovuto.

12.4. L’assunto del primo giudice non può essere condiviso perché, come ha

dedotto l’appellante, il diniego, sopraggiunto dopo oltre due anni dall’istanza, non è

stato preceduto da alcun preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241

del 1990 che, anche in questo caso, assicurasse comunque il contraddittorio

procedimentale con la società in modo da poter addivenire ad una definizione

agevolata del contenzioso.

12.5. Questa possibilità deve essere assicurata da una pur minima interlocuzione

procedimentale che consenta alla società di comprendere le ragioni

dell’amministrazione, rappresentare le proprie e giungere, ove possibile, ad un

punto di convergenza nell’applicazione delle norme al caso concreto.

12.6. Solo per tali ragioni, attinenti alla violazione del contraddittorio

procedimentale, il motivo deve essere quindi accolto, con il conseguente obbligo di

riesaminare la domanda, proposta ai sensi dell’art. 1, commi 732 e 733, della l. n.

147 del 2013, in funzione deflattiva del contenzioso.

13. Con il nono motivo di appello (pp. 18-27 del ricorso), ancora, Bagni Vittoria

s.r.l. deduce che, con ricorso per motivi aggiunti, aveva impugnato la delibera della

Commissione Straordinaria che, riclassificando la valenza turistica dell’area

costiera in cui è ricompresa l’area in concessione all’odierno appellante, ha

classificato l’area nella categoria dell’alta valenza turistica così aggravando

ulteriormente l’aumento dei canoni.

13.1. In primo luogo l’appellante ha ribadito l’eccezione di incompetenza formulata

con riferimento al fatto che la classificazione è stata adottata dalla Commissione

Straordinaria del X municipio, ma il giudice di prime cure ha respinto la censura

sul rilievo che la competenza della Commissione straordinaria del X Municipio si

giustificherebbe per il fatto che si tratta di un attività rientrante tra le funzioni

amministrative delegate e quindi in ragione del principio di prossimità la

competenza spettava al X Municipio trattandosi del territorio interessato.
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13.2. L’appellante contesta tuttavia che le motivazioni del giudicante non

consentono di superare l’incompetenza del Municipio X e dell’allora Commissario

Straordinario dal momento che sia la l. n. 296 del 2006 che la circolare del 21

febbraio 2007, prot. 2007/7162/DAO, dell’Agenzia del Demanio attribuiscono alla

Regione, posto che essa avrebbe dovuto imporre criteri generali e non settoriali sul

territorio, soprattutto laddove realtà prossime tra loro, ma appartenenti a comuni

diversi, avrebbero potuto generare situazioni di concorrenza sleale.

13.3. Sarebbe dunque arbitrario utilizzare criteri che attengono all’intero versante di

Roma Capitale rispetto alla valutazione della incidenza turistica della costa per

assegnare una valenza superiore rispetto a parametri normativi che fanno

riferimento al litorale.

13.4. Per quanto attiene al merito della deliberazione, argomenta ancora

l’appellante, il primo giudice afferma che la collocazione tra i territori ad alta

valenza turistica risulta essere il frutto di un attento esercizio di discrezionalità

tecnica peraltro attentamente e dettagliatamente motivato e comunque scevro da

profili di manifesta erroneità o palese irragionevolezza e pertanto, in assenza di

macroscopiche incongruenze o gravi irrazionalità, non sarebbe consentito al giudice

amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.

13.5. In senso contrario, tuttavia, l’appellante deduce i puntuali motivi di

contestazione in ordine agli errori commessi nella classificazione della valenza

turistica sulla base della relazione fornita dall’Università La Sapienza con il Prof.

Montanari (doc. 3) a cui fa rinvio.

13.6. La relazione del Prof. Montanari esamina punto per punto i punteggi attribuiti

al litorale sotto il profilo della valenza turistica e, tralasciando qui il valore

assegnato alle acque rispetto alla attribuzione di bandiera blu (cfr. 3 relazione),

sviluppa numerose e argomentate conclusioni critiche che sono da valutare in una

adesione alla realtà territoriale diversa da quella prospettata dall’amministrazione

capitolina.

13.7. Il motivo può trovare solo parziale accoglimento.
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13.8. Quanto alla questione di competenza, anzitutto, il primo giudice ha osservato

in modo del tutto condivisibile che, una volta delegate ai Comuni le funzioni

amministrative in materia di demanio marittimo, l’attribuzione del compito di

provvedere anche alla nuova qualificazione della valenza turistica del territorio

deve seguire anch’essa le regole dell’organizzazione dell’ente e dunque il

decentramento amministrativo, formula adottata da Roma Capitale fin dal

Regolamento del decentramento di cui alla deliberazione C.C. n. 10/1999, che

implica la valorizzazione del principio di prossimità tra amministrazione decidente

e cittadinanza radicata in un determinato territorio.

13.9. Poiché il mare di Roma è “prossimo” al territorio del Municipio X, questo era

l’Autorità competente ad esprimere, in base ai criteri tracciati dalla Regione, la

valutazione in questione, come, del resto, accaduto anche in precedenza con i

giudizi di minore valenza turistica espressi nel 2014 dalla Giunta del Municipio X.

13.10. Quanto al merito delle valutazioni, in questa sede largamente contestato, si

devono richiamare qui, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le

argomentazioni sviluppate dalla più volte citata sentenza n. 129 del 4 gennaio 2023,

la quale ha censurato il difetto di istruttoria di alcuni punti della delibera,

annullandone l’esito valutativo di alta valenza turistica.

13.11. Il Collegio, richiamandosi alle valutazioni già svolte da detta sentenza,

ritiene che, nell’attività di riesame conseguente all’annullamento della delibera già

statuito da detta pronuncia, l’autorità amministrativa debba farsi carico di esaminare

anche i puntuali rilievi svolti dal Prof. Montanari nella propria relazione al fine di

confermare o meno, motivatamente, le ragioni che l’hanno condotta a tale giudizio.

13.12. Il motivo, nei suesposti sensi e limiti, deve quindi essere accolto, non

essendo possibile arrestarsi ad una mera constatazione della sua natura tecnico-

discrezionale, come ha fatto il primo giudice, senza indagare puntualmente le

ragioni che fanno ritenere tale scelta non manifestamente erronea, illogica o

irragionevole, come invece assume l’appellante anche sulla scorta della perizia
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prodotta in atti.

14. Infine, con il decimo motivo di appello (pp. 27-29 del ricorso), la società

interessata ha dedotto che con riferimento al nono ed al decimo ricorso per motivi

aggiunti veniva anche contestato il fatto che l’amministrazione resistente avesse

affermato e conteggiato asserite occupazioni abusive ovvero opere eseguite in

assenza di autorizzazione.

14.1. Su questo punto l’appellante aveva contestato la fondatezza dei rilievi svolti

dall’amministrazione quanto anche la violazione delle regole procedimentali e

partecipative che regolano tali procedimenti, dal momento che la società

concessionaria si è vista chiedere, unitamente ai canoni di concessione, importi

indebiti asseritamente dovuti in ragione di occupazioni abusive, importi

caratterizzati dalla natura indennitaria e risarcitoria e che proprio in ragione della

natura che li caratterizza avrebbero dovuto seguire un procedimento autonomo e

specifico.

14.2. A fronte di tali contestazioni il primo giudice ha ritenuto che risulterebbero

non condivisibili le censure di illegittimità della richiesta di importi anche per l’uso

e l’occupazione dell’area demaniale in difformità dal titolo concessorio verificati

nel corso dell’attività ispettiva svolta con il sopralluogo del 10 dicembre 2015

effettuato presso lo stabilimento della ricorrente in presenza di personale

appartenente alla Capitaneria di Porto, all’Agenzia del Demanio Direzione

Regionale Lazio ed all’Ufficio Demanio Marittimo Municipale e del legale

rappresentante di Bagni Vittoria s.r.l. e quantificati in applicazione delle

disposizioni normative vigente del d.l. n. 400 del 1993 aggiornato alla l. n. 296 del

2006 e delle indicazioni impartite dall’Agenzia del Demanio e dalla Circolare del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25 maggio 2009.

14.3. In realtà, deduce ancora l’appellante, su tale punto sarebbe stata fornita una

puntuale ricostruzione tanto delle carenze procedimentali, essendo mancata

l’interlocuzione che pure dovrebbe caratterizzare tali accertamenti, ma sarebbe stata

altresì fornita una documentata relazione da cui risultavano privi di fondamento gli
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addebiti relativi alle occupazioni asseritamente abusive.

14.4. Il Comune di Roma a partire dall’anno 2017 ha proceduto a sanzionare, con

un coefficiente maggiorato del doppio, gli importi relativi agli ordini di introito

contestando un utilizzo difforme della concessione evincibile a suo avviso dalla

discrasia dei dati ricavati dalla planimetria asseverata dal tecnico della società - che

peraltro riprendeva i dati contenuti nel titolo pluriennale - rispetto ai dati ottenuti

dalla verifica eseguita in assenza di contraddittorio tecnico, dalle amministrazioni

procedenti. (cfr ordini di introito 2017, 2018, 2019 fascicolo di primo grado).

14.5. Anche questa ultima censura, però, deve essere respinta.

14.6. Essa non spiega, con sufficiente grado di determinazione, in quali punti

sarebbe erronea la valutazione di difformità del titolo concessorio, contestata nel

corso dell’attività ispettiva, e non può trovare accoglimento, fermo rimanendo,

comunque, il rilievo che, in sede di rivalutazione conseguente all’omesso

contraddittorio procedimentale, l’amministrazione considererà attentamente anche

l’esistenza di eventuali opere che non risultino essere invece conformi, e non

difformi, rispetto al titolo concessorio.

15. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, nei

limiti sopra precisati, e – in riforma della sentenza impugnata – vanno annullati tutti

gli atti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti, con l’obbligo, per

l’amministrazione, di rideterminarsi tenendo conto, sul piano conformativo, delle

ragioni sin qui esposte.

16. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità tecnica del

contenzioso e la solo parziale fondatezza delle censure proposte, possono essere

interamente compensate tra le parti.

16.1. A carico di Roma Capitale, comunque, devono essere posti il contributo

unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, in primo

grado, nonché dell’appello.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente

pronunciando sull’appello, proposto da Bagni Vittoria s.r.l., lo accoglie in parte, ai

sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,

annulla gli atti in prime cure gravati.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna Roma Capitale a rimborsare in favore di Bagni Vittoria s.r.l. il

contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti

in primo grado nonché per l’appello.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023, con

l’intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere
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