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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4061 del 2013 proposto da 

Gianluca Enselmi, rappresentato e difeso dag li avvocati Maria Paola

Giorg i e Luca Saguato, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via

dei Gracchi, 128;

c o n t roc o n t ro

Comune di Cervo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso l’avv.

Francesco Paoletti in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, 118;

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Minigolf Beach di Cuppari Lidia & C. sas, n. c. ;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA -SEZIONE II, n.

1437/2012, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato in parte

inammissibile, in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso

proposto dal signor Gianluca Enselmi avverso: 1) la determinazione

comunale n. 51 del 27 ottobre 2011 di decadenza da concessione

demaniale marittima; 2) le diffide dell’11 lug lio e 10 e 22 ag osto 2011 e 3)

(quanto all’atto di motivi ag g iunti) la determinazione comunale prot. n.
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2772 dell’8 magg io 2012 di diffida a sgomberare area demaniale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Comune di Cervo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 g iugno 2015 il cons. Marco Buricelli

e uditi per le parti g li avvocati Giorg i e Paoletti, quest’ultimo per delega

di Maoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epig rafe il Tribunale amministrativo reg ionale per la

Liguria ha in parte dichiarato inammissibile, in parte dichiarato

improcedibile, per sopravvenuta cessazione della materia del

contendere, e in parte respinto il ricorso e l’atto di motivi ag g iunti

proposti dal signor Gianluca Enselmi –g ià titolare di una concessione

demaniale marittima assentita dal Comune di Cervo (IM) nel g iugno del

2005 e fino al dicembre del 2009, successivamente prorogata,

nell’ottobre del 2010, fino al dicembre del 2015, per l’esercizio di un’area

attrezzata a campo di minig olf  in Via alla Foce, con un chiosco bar

stag ionale e un’area da adibire a posa di tavolini e sedie- avverso e per

l’annullamento deg li atti e dei provvedimenti specificati in epig rafe, con

particolare riferimento alla determinazione della responsabile del

Servizio attività produttive n. 51 del 27 ottobre 2011, di decadenza della

concessione demaniale marittima per mutamento non autorizzato dello

scopo della concessione medesima, reiterato nel tempo e ag g ravato dalla

inosservanza di clausole contenute nell’atto concessorio, ai sensi dell’art.

47, lettera c), del codice della navigazione e dell’art. 26 cod. nav. mar. ,

approvato con il d.P.R. n. 328/1952.

Nella sentenza il Tar, precisato in via preliminare che l’impugnata
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decadenza è stata adottata essenzialmente sull’assunto del non

autorizzato svolg imento di trattenimenti danzanti, ha:

-dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con

riguardo alla impugnazione del dinieg o di accesso a documenti e ad atti

amministrativi opposto dal Comune in data 28 novembre 2011;

-dichiarato il ricorso in parte inammissibile, per carenza d’interesse,

relativamente alla contestazione delle note comunali di diffida, meg lio in

epig rafe specificate, dell’11 lug lio e del 10 ag osto 2011, in quanto

superate, g ià al momento della proposizione del ricorso, dalla

(rinnovata) diffida di cui alla nota comunale 22 ag osto 2011, prot. n.

5071;

-nel merito, respinto il ricorso poiché infondato, avendo il g iudice di

primo g rado considerato la disposta decadenza della concessione

immune dai vizi dedotti di divergenza tra il provvedimento finale e la

comunicazione di avvio del procedimento, e di carenza d’istruttoria e

difetto di motivazione, illog icità, contraddittorietà, violazione dell’art. 47

del cod. nav. e sproporzione tra la sanzione decadenziale inflitta e

l’oggetto della violazione accertata.

Nella sentenza si rimarca in particolare che risulta comprovata, dag li atti

di causa, l’avvenuta trasformazione del minig olf  in discoteca all’aperto; e

che sull’area in questione si teng ono spettacoli danzanti, con

conseguente mutamento, come detto, dello scopo della concessione

demaniale marittima “da minig olf  a discotecaall’aperto”. La sentenza ha

respinto anche i motivi ag g iunti dell’Enselmi contro la determinazione

del Comune in data 8 magg io 2012 di diffida a sgomberare l’area;

-ha compensato le spese.

2. L’Enselmi ha proposto appello con otto motivi concludendo per

l’accog limento del g ravame, la riforma della sentenza –previo,

occorrendo, accog limento delle istanze istruttorie presentate in primo

g rado e in appello espressamente riprodotte e riproposte- e quindi
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l’accog limento del ricorso di primo g rado e l’annullamento deg li atti

impugnati.

Il Comune si è costituito per resistere e ha controdedotto in modo

puntuale concludendo per la conferma della sentenza, vinte le spese.

La difesa civica ha sottolineato tra l’altro che nel corso del g iudizio di

primo g rado il Tar ha sempre respinto, con le ordinanze nn. 27, 232 e

301 del 2012, le istanze cautelari formulate dall’appellante.

All’udienza del 4 g iugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

La sentenza resiste alle critiche che le sono state rivolte.

In seguito alle diverse segnalazioni ricevute il Comune ha svolto

un’attività istruttoria (si vedano, in particolare, ma non solo, il verbale di

accertamento e verifica della Polizia municipale in data 31 lug lio 2011 e il

materiale pubblicitario acquisito –cfr. documenti 7, 8, 15 e 18 fasc. I

g rado Comune) in esito alla quale è stato appurato che l’attività

prevalentemente esercitata presso la struttura di Via alla Foce non era

quella ludico –ricreativa di minig olf, per la quale era stata assentita nel

2005 la concessione demaniale marittima, ma quella di bar –discoteca

all’aperto, con conseguente mutamento sostanziale della concessione

demaniale medesima e leg ittimità della decisione di dichiarare decaduta la

concessione stessa.

Come si dirà più avanti l’appellante incentra le proprie difese sul rilievo

per cui, da un lato, la determinazione decadenziale si baserebbe su un

unico episodio, vale a dire quello relativo alla serata del 31 lug lio 2011

(cfr. verbale Polizia Municipale in pari data sub doc. n. 7 fasc. I g rado P.

A.) sog g iungendo, dall’altro, che il Comune (e il g iudice di primo g rado)

avrebbero errato nel non avere tenuto conto di elementi probatori

idonei a escludere le violazioni contestate, con particolare riferimento

alle risultanze del sopralluog o effettuato dalla Polizia Municipale il 24

ag osto 2011 (cfr. annotazione Polizia locale del Golfo Dianese 25 ag osto
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2011, in atti).

Sennonché, dag li elementi di fatto che emerg ono dalla documentata

ricostruzione della vicenda che verrà compiuta in prosieguo , al p. 3.0. ,

considerati nel loro insieme, oltre a quanto si dirà specialmente ai pp. 3.2.

e seguenti, risulta acclarato come il concessionario si sia effettivamente

reso responsabile di un mutamento non autorizzato dello scopo della

concessione demaniale marittima, reiterato nel tempo in quanto, come

detto, l'area demaniale, anziché essere utilizzata per attività di minig olf, è

stata essenzialmente adibita a bar - ristorante - discoteca, con lo

svolg imento di intrattenimenti (non solo musicali ma anche) danzanti,

non assentiti, e conseguente leg ittimità e proporzionalità della decisione

decadenziale presa dal Comune, avuto riguardo alla reiterazione nel

tempo delle infrazioni del concessionario il quale ha continuato nelle

violazioni anche dopo le diffide inviateg li dall'Amministrazione

nell'estate del 2011. Di qui, come si dirà più in dettag lio ai pp. 3.2. e

seguenti, la leg ittimità e l’adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto

alla situazione di fatto accertata, e la conformità della decisione assunta

in relazione ai principi di proporzionalità e cong ruità ai quali deve

ispirarsi l’attività della P. A. .

3.0. In via preliminare si ritiene opportuno passare sinteticamente in

rassegna i momenti salienti della vicenda culminata nella emanazione

della determina di decadenza impugnata in primo grado.

Con licenza di subing resso n. 40 in data 12 ag osto 2005 il Comune di

Cervo autorizzava il subentro del signor Gianluca Enselmi nella

concessione demaniale marittima n. 37 del 3 g iugno 2005 relativa come

detto a un'area di 590 mq. situata in via alla Foce e destinata "a campo di

minig olf  … con chiosco bar stag ionale e un'area da adibire a posa

tavolini e sedie".

Dopo che, nel corso deg li anni, Comune e Capitaneria di Porto di

Imperia avevano contestato in più occasioni al concessionario violazioni
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concernenti sia la realizzazione di piccoli manufatti abusivi e sia il

prog ressivo mutamento dello scopo per il quale era stata

orig inariamente rilasciata la concessione demaniale (si vedano i

documenti da 1 a 4 fasc. di I g rado del Comune), con verbale in data 13

g iugno 2008 (doc. 5) i Carabinieri della stazione di Diano Marina

accertavano una "palese trasformazione (del minig olf) in locale ad uso

bar-ristorante-discoteca g ià munito di appositi riproduttori video-

musicali, pista da ballo, recinzione coperta, 2 ing ressi sorveg liati e 2

chioschi di cui uno adibito a cucina e bar e uno lato mare solo a bar. In

recondito ang olo isolato dalla struttura occupante una porzione

limitatissima di superficie sono ancora visibili due buche da minig olf  in

evidente stato di abbandono (come pure l'annesso chiosco uso cassa) ".

Dal verbale del 19 lug lio 2008 della Polizia municipale di Cervo (v. doc. 6

fasc. I g rado P. A.), in esito a sopralluoghi eseguiti il 13, 17 e 18 lug lio

2008, veniva accertato che l'area per il minig olf  occupa solo 150 dei 590

mq. costituenti l'area in concessione, mentre a sud del chiosco cucina

esiste una "porzione di pavimento, piastrellata con elementi lisci, a forma

ottag onale, simile ad una pista da ballo" (“il gestore dichiara non essere

una pista da ballo”), e che in prossimità del centro dell’area esiste una

"postazione con allestimento tale da lasciar supporre il posizionamento

di riproduttori musicali" nonché, "a ridosso del chiosco cucina, tavoli

disposti, all'apparenza, ad uso ristorante".

Nel g iugno e lug lio del 2011 il gestore presentava al Comune due

distinte segnalazioni di inizio attività (v. doc. nn. 9 e 10 fasc. I g rado P.

A.) con le quali dichiarava che avrebbe svolto trattenimenti musicali

(concertini) presso il minig olf  il mercoledì e il sabato in determinati orari

(dalle ore 20.00 alle ore 00.30). Nelle citate comunicazioni veniva tuttavia

ag g iunto che "nel locale non verrà effettuato ballo per il quale è

necessario specifico provvedimento autorizzativo".

A seguito di diverse segnalazioni inerenti in particolare al superamento
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dei limiti stabiliti per le emissioni sonore, e al fatto che l’area veniva

abitualmente destinata a bar –ristorante, in data 11 lug lio 2011 (v. doc. 11

fasc. I g rado P. A. ) il Comune diffidava gestore (Minig olf  Beach) e

concessionario (l’Enselmi) dall'effettuare trattenimenti musicali in g iorni

diversi da quelli comunicati, al di fuori dell'orario consentito e oltre i

limiti stabiliti per le emissioni sonore.

In data 3 ag osto 2011 la società Minig olf  Beach presentava in Comune

una nuova segnalazione di inizio attività (doc. 12 fasc. I g rado P. A. ) con

la quale dichiarava che nel mese di ag osto g li intrattenimenti musicali si

sarebbero svolti, oltre che nelle g iornate di mercoledì e sabato, anche la

domenica (nonché il 15 ag osto), e che "nel locale non verrà effettuato

ballo continuativo (per il quale è necessario uno specifico

provvedimento autorizzativo) in quanto non attrezzata la pista; veng ono

effettuati piccoli intratt. e lezioni di danza".

La responsabile del Servizio, con nota prot. n. 4888 del 10 ag osto 2011

(doc. 13 fasc. I g rado P. A.) precisava tra l’altro che l’og getto della

concessione demaniale marittima n. 37/2005 non comprende attività di

scuola di ballo né lezioni di danza e che le attività indicate nella s.c.i.a. del

3 ag osto 2011 "configurano, sotto il profilo demaniale, un mutamento

sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la

concessione, comportamento che presuppone la dichiarazione di

decadenza del concessionario" ex art. 47 cod. nav. e pertanto diffidava

nuovamente la società Ming olf  Beach dal "porre in essere, nell'area

demaniale … attività diverse da quelle comprese nel titolo demaniale

(C.D.M.n. 37/2005) e comunque in assenza del necessario titolo

autorizzativo/S.C.I.A.” , avvertendo che in caso di ulteriore recidiva

sarebbero stati adottati "i prescritti provvedimenti di sospensione o

revoca delle licenze di esercizio attività nonché di dichiarazione di

decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 37/2005".

A seguito di ulteriori segnalazioni e in particolare del circostanziato
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esposto del 21 lug lio 2011 della gestrice di un campeg g io situato vicino

al minig olf, la Polizia municipale effettuava un sopralluog o la sera del 31

lug lio 2011 dal quale risultava che sull’area in questione alcune persone

erano intente a ballare su uno spazio all’apparenza destinato a tale scopo

(v. documenti 7 e 8 fasc. I g rado P. A. ) .

Ricevuto il verbale di accertamento della Polizia municipale il Servizio

Attività Produttive, con note in data 22 ag osto 2011 (doc. fasc. ric. nn. 2

e 3) comunicava ag li interessati l'avvio del procedimento diretto alla

decadenza della concessione n. 37/2005 ribadendo ulteriormente che "lo

svolg imento di trattenimenti danzanti, sotto il profilo demaniale,

configura mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il

quale è stata fatta la concessione demaniale marittima, comportamento

che presuppone la dichiarazione di decadenza del concessionario ai sensi

dell'art. 47 del codice della navigazione e dell’art. 26 del Reg olamento di

Esecuzione"; e rinnovava le proprie precedenti diffide.

In data 31 ag osto 2011 (doc. n. 14 fasc. I g rado Comune) il

concessionario e la società Minig olf  Beach presentavano

all’Amministrazione le proprie osservazioni (di cui il Comune risulta

avere tenuto conto nel provvedimento finale del procedimento finale di

decadenza – v. infra, p. 3.4. ) .

Giungevano quindi al Comune segnalazioni ulteriori di residenti e turisti

(v. doc. 15 fasc. P. A. ) e il Servizio competente, infine, con la

determinazione n. 51 del 27 ottobre 2011, richiamati in propri precedenti

atti e verbali, dichiarava "decaduta con effetto immediato dalla notifica

del presente atto la concessione demaniale marittima n. 37/2005 per

mutamento non autorizzato dello scopo della concessione, peraltro

reiterato nel tempo", stabilendo altresì che l’Enselmi e i terzi che da

questo avessero avuto causa avrebbero dovuto rilasciare l'area demaniale

marittima nella piena e libera disponibilità del Comune entro sessanta

g iorni dalla notifica dell’atto.
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Nel mese di settembre del 2011 ci sono state segnalazioni ulteriori e, nel

mag g io del 2012, il Comune ha diffidato l’Enselmi a sg omberare l’area

demaniale.

Ciò premesso, in relazione ai sing oli motivi d’appello dedotti va rilevato

quanto segue.

3.1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'impugnazione

delle diffide comunali dell’11 lug lio e del 10 ag osto 2011, in quanto

superate dalla successiva diffida del 22 ag osto 2011, prot. n. 5071 la

quale, come si afferma in sentenza, costituisce "atto di conferma, e non

meramente confermativo, che riflette nuove valutazioni del Comune e

implica il superamento di quelle poste a supporto delle determinazioni

confermate" (vale a dire delle note comunali dell’11 lug lio e del 10

agosto).

L'appellante, nel rilevare che il g iudice di primo g rado ha riconosciuto

che con la terza diffida l’Amministrazione ha nuovamente rivalutato la

situazione, superando g li apprezzamenti compiuti con le prime due e

quindi ammettendo l’insussistenza dei fatti contestati l’11 lug lio e il 10

ag osto, contestandosi così l’asserito mutamento sostanziale dello scopo

della concessine (esclusivamente) in relazione al profilo deg li

intrattenimenti danzanti accertati il 31 lug lio del 2011, dichiara di non

avere interesse a contestare sul punto la sentenza.

Qualora tuttavia si ritenga che le prime due diffide abbiano avuto una

qualche rilevanza ai fini del mutamento sostanziale non autorizzato dello

scopo della concessione demaniale marittima, l’appellante deduce

erroneità della sentenza per “infrapetizione” e omessa pronuncia

riproponendo i profili di censura dedotti in primo g rado avverso le

prime due diffide.

Il Colleg io non ha che da prendere atto della dichiarazione

dell’appellante di non avere interesse a contestare la sentenza sul punto,

evidenziandosi peraltro sin da ora il rilievo og gettivamente assai
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significativo, ai fini della disposta decadenza, delle risultanze del verbale

di sopralluog o della Polizia municipale del 31 lug lio 2011, alla luce e

tenuto conto anche però delle plurime segnalazioni ricevute e in

particolare del circostanziato esposto del 21 lug lio 2011 presentato dalla

gestrice di un campeg g io situato nelle vicinanze del minig olf  (al quale

farà seguito un esposto ulteriore in data 4 settembre 2011: v. doc. 8 e 15

fasc. I g rado P. A. ).

3.2. Con riferimento al II motivo di g ravame, concernente erroneità

della sentenza per travisamento di fatti decisivi, difetto di presupposto,

difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e illog icità,

infrapetizione ed errata applicazione dell’art. 47, lett. c) cod. nav. ,

l’appellante censura la sentenza impugnata laddove la stessa ha

considerato "infondato il difetto di motivazione e di istruttoria dedotto

nei confronti della diffida 22 ag osto 2011" con la quale, come detto, il

Comune aveva fatto richiamo allo svolg imento di intrattenimenti

danzanti in assenza del prescritto atto di autorizzazione.

Il g iudice di primo g rado ha considerato la diffida correttamente e

cong ruamente motivata dato che la stessa assume a presupposto “il

verbale di verifica della Polizia municipale trasmesso in data 11 ag osto

2011 .. dal quale risulta che sull’area demaniale in concessione si svolgeva

attività danzante non autorizzata”.

Ad avviso dell’appellante il Tar e la P. A. hanno dato rilievo ad una

“generica affermazione” contenuta nel verbale di sopralluog o della

Polizia Municipale del 31 lug lio 2011, insufficiente per comprovare lo

svolg imento di trattenimenti danzanti, e hanno invece omesso di

considerare tutti i successivi elementi probatori di segno opposto, tra i

quali il verbale della Polizia Municipale del 24 ag osto 2011, che ogni

violazione ha escluso, prodotti nel procedimento e nel processo allo

scopo di dimostrare l'insussistenza di trattenimenti danzanti e

l'inidoneità probatoria del verbale del 31 lug lio 2011.
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Il motivo è infondato e va respinto.

Come si evince dal riepilog o in fatto della vicenda (v. sopra, p. 3.0.), e

come correttamente osservato dall’Amministrazione:

-la pronuncia di decadenza si basa su una serie di concomitanti elementi

istruttori e, quindi, non soltanto sulle risultanze del verbale di

sopralluog o della Polizia Municipale del 31 lug lio 2011 (benché sia

innegabile che, da una serena lettura della determinazione impugnata

dinanzi al Tar, emerga una sicura rilevanza delle risultanze del

sopralluogo suddetto ai fini dell’adozione della misura decadenziale);

-nel verbale del 31 lug lio 2011 (doc. 7 fasc. I g rado Comune) si dà atto

della presenza, alla data indicata, "in uno spazio, all'apparenza all'uopo

destinato, di alcune persone intente a ballare".

A fronte di quanto accertato dalla Polizia Municipale, non possono

sussistere dubbi circa l'esercizio – non autorizzato – di spettacolo

danzante in violazione dell'art. 80 T.U.L.P.S.. Per consolidata

g iurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5943/2013; sez. I, par. n.

250/2010; Cass. civ. , sez. II, n. 25842/2008) “ il verbale della polizia

municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha

efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.

relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico uffi¬ciale che lo ha

formato, alle dichiarazioni delle parti e ag li altri fatti che il pubblico

ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, se la fede

privileg iata non si estende né ag li apprezza¬menti del pubblico ufficiale

né alle sue valutazioni e deduzioni, tali elementi non sono comunque

privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi

idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti";

-la successiva “annotazione di servizio” della Polizia municipale del 25

ag osto 2011, che l’appellante richiama a sostegno della reg olarità

dell’attività esercitata, risulta irrilevante ai fini di causa dato che la stessa si

riferisce a un sopralluog o avvenuto in una data (mercoledì 24 ag osto)
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per la quale il Comune aveva espressamente escluso l'autorizzazione allo

svolg imento di spettacoli musicali data la concomitanza di un Festival

organizzato dalla stessa Amministrazione comunale (v. nota Servizio

Attività produttive 16 g iugno 2011 – doc. 20 fasc. I g rado P. A. ). Il

verbale comprova soltanto che, in quella sola data, non erano in corso

intrattenimenti danzanti, ma non è idoneo a escludere che attività non

autorizzate siano state poste in essere in altri g iorni e in altri periodi;

-in questo contesto, le produzioni documentali dell’appellante non

sono idonee a sovvertire le risultanze dell’istruttoria, e in modo corretto

il g iudice di primo g rado ha respinto la richiesta di prove testimoniali

formulata dal ricorrente "in quanto i fatti e le circostanze cui fanno

riferimento g li atti impugnati trovano g ià riscontro probatorio nei

documenti prodotti in g iudizio".

3.3. Con il III motivo l’appellante tenta di confutare la reiezione del III

motivo di ricorso.

Viene dedotta erroneità della sentenza per travisamento di fatti decisivi,

difetto del presupposto, d’istruttoria e di motivazione,

contraddittorietà, illog icità e violazione dell’art. 47 cod. nav. e deg li

articoli 7 e seguenti della l. n. 241/1990.

In sentenza, nel respingere il terzo motivo, con il quale era stata

segnalata una “divergenza del provvedimento di decadenza rispetto alla

nota di comunicazione di avvio del procedimento, sull’assunto che il

primo richiama atti istruttori non indicati nella seconda e introduce

inediti motivi di diritto”, il g iudice di primo g rado ha rilevato, a sostegno

della infondatezza della dog lianza, che “tra atto preannunciato ed atto

finale deve sussistere una relazione di analog ia o cong ruità, ovvero di

prevedibilità alla luce di acquisite risultanze istruttorie, e non

necessariamente di identità assoluta… il provvedimento finale ag g iunge

elementi ulteriori ai presupposti indicati nella comunicazione di avvio del

procedimento: il primo richiama le diffide, il verbale della Polizia
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municipale relativo alla verifica effettuata il 31.7.2011 e note a suo tempo

portate a conoscenza dell’interessato, mentre la seconda si incentra sul

predetto verbale, annunciando il procedimento teso alla decadenza dalla

concessione demaniale”.

“In tal modo l’interessato è stato posto in condizione di interloquire

con l’amministrazione, ovvero di partecipare al procedimento poi

conclusosi come preannunciato”.

“Gli artt. 7 e seguenti della leg ge n. 241/1990 appaiono quindi

rispettati”.

“Né si potrebbe obiettare che non v’è stato mutamento dello scopo,

g iacchè la concessione demaniale non era stata rilasciata per lo

svolg imento di serate danzanti, ma per il mantenimento di area

attrezzata a minig olf, ovvero per perseguire una finalità che, come

risulta, tra l’altro, dai verbali di Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia

municipale e dal materiale pubblicitario depositati in g iudizio dal

Comune (documenti n. 2, 5, 6, 7 e 18), è del tutto diversa da quella

contestata al ricorrente”.

L’appellante contesta la sussistenza di un nesso di cong ruità e di

prevedibilità tra atto preannunciato e provvedimento finale.

Si sostiene che nel caso in esame risulterebbe evidente la differenza

qualitativa e quantitativa tra l’og getto del procedimento e quello del

provvedimento, in quanto nella determinazione finale, al mutamento

sostanziale dello scopo ex art. 47/c) cod. nav., viene ag g iunto un rilievo

circa il mancato rispetto di obblighi derivanti dalla concessione

demaniale marittima ex art. 47/f) cod. nav. , di cui nessuna menzione è

stata fatta nell’avviso di avvio del procedimento. La decadenza risulta

infatti essere stata disposta “per mutamento non autorizzato dello

scopo della concessione, reiterato nel tempo e ag g ravato dalla

inosservanza delle clausole contenute nell’atto concessorio”.

Anche il motivo sopra riassunto non può trovare accog limento.
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In via preliminare e in termini generali va rilevato che, al fine di poter

considerare rispettati princìpi e norme in tema di partecipazione al

procedimento amministrativo, occorre che vi sia corrispondenza o,

perlomeno, che sussista coerenza tra la motivazione “annunciata” con

l’avviso di avvio del procedimento (o, nel caso di provvedimento

negativo, con la comunicazione delle rag ioni ostative all’accog limento

della istanza) e la motivazione addotta a sostegno del provvedimento

finale, anche se, come ha segnalato la g iurisprudenza (Cons. Stato, sez.

IV, n. 6325/2007), ad esempio, “è leg ittimo il dinieg o di rilascio di un

permesso di costruire nell'ipotesi in cui non vi sia perfetta

corrispondenza di contenuto con il cd. preavviso di dinieg o ben

potendo l'amministrazione sulla base delle osservazioni del privato, ma

anche in via autonoma, precisare meg lio le proprie posizioni g iuridiche

nell'atto di diniego che assume esso solo natura di atto lesivo”.

Di certo, però, una “frattura log ica” tra motivazione preannunciata e

motivazione posta a base del provvedimento finale negativo concretizza

una violazione delle norme e dei principi sopra richiamati.

Non è questo però il nostro caso.

Nella fattispecie qui in esame, infatti, come correttamente rileva il

Comune, il contraddittorio procedimentale tra privato e

Amministrazione risulta essere stato instaurato ed essersi sviluppato in

modo lineare e coerente, in rapporto alla motivazione posta a base della

misura decadenziale adottata.

Infatti, al di là dei riferimenti, non decisivi, alle diffide dell’11 lug lio e del

10 ag osto 2011, contenuti nelle premesse della determinazione di

decadenza, da un esame “comparato” dell’avviso di avvio del

procedimento -nota prot. n. 5070 del 22 ag osto 2011 (doc. 2 fasc. ric.), in

cui il Comune aveva segnalato l'avvio del procedimento di decadenza

per violazione dell'art. 47 cod. nav. atteso che " lo svolg imento di

trattenimenti danzanti, sotto il profilo demaniale, configura mutamento
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sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la

concessione demaniale marittima"- e del provvedimento finale, risulta

acclarato che la rag ione determinante ed essenziale posta a sostegno

della misura decadenziale attiene all’accertato mutamento sostanziale,

non autorizzato, dello scopo per il quale era stata assentita nel 2005 la

concessione demaniale marittima: da minig olf  a bar –discoteca –

ristorante.

Al riguardo, l’attività d’intrattenimenti danzanti risulta continuativa e

reiterata nel tempo (cfr. verbale Carabinieri 13 g iugno 2008 citato sopra

al p. 3.0., a comprova del carattere prog ressivo del mutamento dello

scopo della concessione nel corso deg li anni); e, come si afferma a pag. 3

della determinazione n. 51/2011, risulta inoltre organizzata e

pubblicizzata a mezzo di volantini e di notizie diffuse mediante i social

media (v. doc. 18 fasc. I g rado P. A.).

Sussiste dunque un’adeguata corrispondenza tra la contestazione mossa

con la comunicazione di avvio del procedimento e le rag ioni, leg ittime e

sufficienti, poste a sostegno del provvedimento di decadenza.

3.4. Sul IV motivo d'appello.

In sentenza il Tar, nel respingere il IV motivo di ricorso, con il quale era

stata dedotta carenza d’istruttoria e di motivazione, sul rilievo che

l’impugnata decadenza si sarebbe basata esclusivamente sul sopralluog o

della Polizia municipale del 31 lug lio 2011, ha osservato come il predetto

verbale dimostri che “nell’area de qua si teng ono spettacoli danzanti, e

quindi costituisce valido presupposto del contestato provvedimento.

Del resto –ha proseguito il Tar- le risultanze del verbale della Polizia

municipale non rappresentano un atto isolato, g iacchè la trasformazione

in discoteca era stata g ià accertata dai Carabinieri nel 2008 (documento n.

5) e testimoniata da vari esposti (documenti n. 8 e 15 depositati in

g iudizio), tanto che g ià nel 2006 e nel 2008 (con lettere richiamate

nell’impugnata declaratoria di decadenza) il Comune aveva indicato al
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deducente la procedura da seguire per chiedere il mutamento dello

scopo della concessione demaniale marittima da minig olf  a discoteca

all’aperto. Nello stesso senso depong ono le preg resse diffide, pure

richiamate nella g ravata determinazione”.

L’appellante deduce che l'impugnata sentenza andrebbe riformata in

primo luog o per "infrapetizione", avendo omesso di considerare che "il

provvedimento è stato motivato per relationem in base al verbale 31

lug lio 2011 che il Comune di Cervo non ha comunicato né in alcun

modo reso disponibile nel corso del procedimento e nemmeno nel

provvedimento finale”.

Sotto un diverso profilo il verbale “de quo” , per il suo contenuto, non

consentirebbe di disporre la decadenza.

La modestia del fatto accertato la sera del 31 lug lio 2011, specie se

rapportata alla circostanza per la quale i trattenimenti musicali erano

reg olarmente autorizzati e, appunto, alla g ravità della misura

decadenziale adottata, non g iustificherebbe l’adozione della decadenza

stessa.

L’articolato motivo è infondato e va respinto.

3.4.1. In primo luog o, nel caso in esame non viene in questione una

motivazione "perrelationem", dal momento che è possibile ricavare il

contenuto essenziale del verbale del 31 lug lio 2011 dall’esame delle

pag ine 2 e 3 del provvedimento di decadenza, là dove si fa richiamo allo

svolg imento di trattenimenti danzanti in assenza della prevista

autorizzazione e, a pag. 3, si controbatte alla deduzione procedimentale

per cui il ballo era effettuato da qualche avventore soltanto

sottolineando, a confutazione, il carattere continuativo, generalizzato,

previamente organizzato e pubblicizzato dell’attività di trattenimento

danzante.

Più in generale, le rag ioni poste a base del provvedimento decadenziale

sono chiaramente desumibili dall'atto impugnato, risultando evidenti sia
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g li addebiti contestati, sia il percorso log ico-g iuridico seguito dal

Comune prima di arrivare all’atto lesivo.

In ogni caso, come puntualmente osserva il Comune, l'omessa

allegazione del documento richiamato (e cioè il verbale della Polizia

municipale relativo al sopralluog o del 31 lug lio 2011) non invalida il

provvedimento conclusivo ma, a tutto concedere, leg ittima l'interessato

a proporre eventuali ulteriori censure in seguito alla effettiva

conoscenza dell’atto endoprocedimentale successivamente acquisito al

g iudizio.

Nella specie l’Enselmi non ha tuttavia ritenuto di proporre motivi

ag g iunti di ricorso specificamente riferiti al verbale del 31 lug lio 2011,

una volta che quest'ultimo era stato depositato in g iudizio

dall’Amministrazione resistente.

3.4.2. Anche sotto il profilo “sostanziale” il motivo d’appello non può

trovare accog limento.

Se è vero infatti che le risultanze del sopralluog o del 31 lug lio 2011 –

anche, si noti, nella parte in cui è indicata a verbale la presenza di uno

spazio all’apparenza destinato al ballo, a conferma dell’organizzazione,

“in loco”, di trattenimenti danzanti (non autorizzati)- rivestono una

sicura rilevanza in vista dell’adozione del provvedimento di decadenza, è

vero anche che, come si è anticipato sopra, all’inizio del p. 3., e come

emerge dalla ricostruzione della vicenda nel suo complesso di cui al p.

3.0:

-l’organizzazione d’intrattenimenti danzanti risulta comprovata dai

volantini, dal materiale pubblicitario e dalle notizie diffuse sui social

media (v. doc. 18 fasc. I g rado P. A.);

-la circostanza che presso la struttura si svolgesse anche l’attività di

minig olf  con chiosco –bar (anche se i Carabinieri di Diano Marina, con la

nota del 13 g iugno 2008 –doc. 5 fasc. I g rado P. A. - , nell’evidenziare la

palese trasformazione del minig olf  in un locale a uso bar –ristorante –
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discoteca, avevano riferito al Comune che in un luog o appartato e

isolato della struttura, in una porzione avente una superficie

limitatissima, erano ancora visibili due buche da minig olf  in evidente

stato di abbandono, con l’annesso chiosco a uso cassa) non vale a

escludere il mutamento sostanziale dello scopo della concessione

considerando, da un lato, che l’attività di minig olf  doveva essere

prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande o ai

trattenimenti musicali e, dall’altro, che il concessionario e il gestore

hanno svolto in modo continuativo intrattenimenti musicali e danzanti;

-tenuto anche conto delle segnalazioni e deg li esposti pervenuti al

Comune tra il lug lio e il settembre del 2011 (v. doc. 8 e 15 fasc. I g rado

P. A.), il provvedimento di decadenza impugnato in primo g rado risulta

adeguato e cong ruo in rapporto ag li accertamenti eseguiti e alle

violazioni contestate.

Detto altrimenti, in base ag li atti e ai documenti non sussiste

sproporzione tra violazione accertata e misura decadenziale applicata.

In modo corretto, dunque, la sentenza ha osservato che il citato verbale

della Polizia municipale non rappresentava un atto isolato costituendo, il

mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo, l’esito di un

processo durato anni nel corso del quale l’attività orig inariamente

assentita (il minig olf) è stata tralasciata in modo prog ressivo in favore di

altre attività non autorizzate (in particolare, quella di discoteca).

3.5. Sul V motivo d'appello.

Con la quinta censura il ricorrente aveva dedotto che la Polizia locale,

nel sopralluog o del 24 ag osto 2011, aveva riscontrato la reg olarità

dell’attività svolta sull’area.

Nonostante ciò il Comune non ha tenuto in considerazione né detto

elemento istruttorio, né la richiesta del concessionario in data 22 ag osto

2011 di accertare il rispetto del divieto di trattenimenti danzanti.

La sentenza ha respinto il motivo sul rilievo che “a fronte delle ripetute
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inadempienze del ricorrente, protratte per anni e suffragate da

molteplici verbali di accertamento ed esposti, trova piena g iustificazione

l’adozione dell’impugnato provvedimento”.

L'appellante critica l’arg omentazione e la conclusione della sentenza in

quanto illog iche e contraddittorie.

In particolare, il risultato del sopralluog o del 24 ag osto 2011

dimostrerebbe "come le sparute persone "intente a ballare" il 31 lug lio

2011 non potevano configurare lo svolg imento di un intrattenimento

danzante".

Ai fini del rigetto anche del motivo su esposto il Colleg io non ha che da

fare richiamo a quanto osservato sopra ai pp. 3. e 3.2. .

L’ “annotazione di servizio” della Polizia municipale del 25 ag osto 2011,

che l’appellante richiama a sostegno della reg olarità dell’attività

esercitata, risulta irrilevante ai fini di causa dato che la stessa si riferisce a

un sopralluog o avvenuto in una data (mercoledì 24 ag osto) per la quale

il Comune aveva espressamente escluso l'autorizzazione allo svolg imento

di spettacoli musicali data la concomitanza di un Festival organizzato

dalla stessa Amministrazione comunale (v. nota Servizio Attività

produttive 16 g iugno 2011 – doc. 20 fasc. I g rado P. A. ).

Il verbale comprova soltanto che, in quella sola data, non erano in corso

intrattenimenti danzanti, ma non è idoneo a escludere che attività non

autorizzate siano state poste in essere in altri g iorni e in altri periodi.

Dalle risultanze dell’istruttoria, considerate nel loro complesso, risulta

acclarato come il concessionario si sia effettivamente reso responsabile di

un mutamento non autorizzato dello scopo della concessione demaniale

marittima, reiterato nel tempo in quanto come detto l'area demaniale,

anziché essere utilizzata per attività di minig olf, è stata essenzialmente

adibita a bar - ristorante - discoteca, con lo svolg imento di

intrattenimenti (non solo musicali ma anche) danzanti, non assentiti, e

conseg uente leg ittimità, oltre che proporzionalità, della decisione
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decadenziale adottata.

In questa situazione, la sentenza non ha errato nel non avere tenuto

conto delle risultanze del sopralluog o effettuato dalla Polizia

Municipale il 24 ag osto 2011, quale elemento idoneo ad avvalorare

l’illeg ittimità della condotta del Comune.

3.6. Sul VI motivo d'appello.

La sentenza ha respinto anche la sesta censura, con la quale il ricorrente

aveva lamentato, da un lato, che la determinazione n. 51/2011 richiamava

"procedimenti e provvedimenti del tutto inconferenti" e "risalenti nel

tempo", ai quali non aveva fatto seguito alcun provvedimento lesivo e,

dall'altro, che il comportamento del Comune risultava contraddittorio,

avendo quest'ultimo "provveduto a rinnovare la concessione demaniale

nel 2010".

Il Tar ha respinto la censura richiamando quanto esposto a confutazione

delle tesi dell’Enselmi nella trattazione del terzo motivo.

“Non depone a fondamento del ricorso –ha ag g iunto il Tar- il fatto che

vi sia stato il rinnovo della concessione demaniale, g iacché a tale rinnovo

sono subentrati accertamenti (documento n. 7) ed esposti (documento

n. 15) che hanno ulteriormente confermato la dimostrazione della

protratta inadempienza del ricorrente”.

Nell’atto d’appello si richiamano g li arg omenti addotti al p. 3., sulla

reiezione del III motivo di ricorso, e si insiste sull’avvenuto rinnovo della

concessione demaniale marittima nel 2010, sul presupposto della

infondatezza delle contestazioni precedenti o della insussistenza di

violazioni dell’art. 47 cod. nav. , sicché il verbale del 31 lug lio 2011 e g li

esposti non possono confermare inadempienze protratte (e da soli non

le dimostrano).

Anche quest’ulteriore motivo dev’essere rigettato.

In modo condivisibile il Comune rileva infatti che:

- i richiami alle precedenti contestazioni mosse dall’Amministrazione al
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concessionario e/o ai sog getti di volta in volta incaricati di gestire la

struttura, oltre a confermare che nel corso deg li anni la concessione

demaniale risulta essere stata prog ressivamente modificata fino a mutare

del tutto il proprio scopo, erano finalizzati ad illustrare compiutamente

l'iter log ico g iuridico seguito dalla P. A.;

- nella determinazione finale n. 51/2011 sono, comunque, richiamate

ulteriori e più recenti verifiche svolte dal Comune;

- diversamente da quanto sostiene l’appellante, il Comune non ha

rinnovato con proprio atto la concessione demaniale marittima n.

37/2005 in capo all’Enselmi. Quest'ultima, invece, con provvedimento

del 4 ottobre 2010 (doc. 21 fasc. I g rado Comune) è stata prorogata in

via automatica ai sensi del d. l. n. 194/2009 e della l. reg . n. 67/2009.

Risulta pertanto corretta l'affermazione del primo g iudice secondo cui

"Non depone a fondamento del ricorso il fatto che vi sia stato il rinnovo

della concessione demaniale, g iacchè a tale rinnovo sono subentrati

accertamenti (documento n. 7) ed esposti (documento n. 15) che hanno

ulteriormente confermato la dimostrazione della protratta inadempienza

del ricorrente".

3.7. Sul VII motivo d'appello.

Al p. 7) l’appellante contesta la sentenza laddove è stata considerata

infondata la censura “incentrata sul difetto di motivazione circa

l’interesse pubblico alla decadenza”.

A questo proposito in sentenza è stato affermato che “l’acclarato

mutamento di scopo, il disturbo della quiete pubblica a più riprese

lamentato, l’inadempienza protratta nel tempo, per come asseverati dag li

atti richiamati nell’impugnata determinazione, danno ampia contezza

dell’interesse pubblico perseguito con la determinazione stessa”.

L’appellante osserva che la ritenuta motivazione dell’interesse pubblico

si risolve in una sostanziale riproposizione dei motivi di leg ittimità che la

decadenza g iustificherebbe, e ciò in contrasto col principio per cui i
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provvedimenti di secondo g rado debbono essere sempre assistiti dalla

indicazione di un interesse pubblico che si differenzi dall’esigenza del

mero ripristino della legalità violata.

Sotto un diverso profilo sussiste il vizio di “infrapetizione” in quanto la

sentenza non ha esaminato la prima parte della censura con la quale era

stata dedotta la manifesta sproporzione tra il fatto accertato e il

provvedimento assunto.

Anche la dog lianza sopra riassunta è infondata e va respinta.

Sull’affermata insufficiente motivazione circa l’interesse pubblico alla

decadenza va rammentato che, per la g iurisprudenza anche di questa

Sezione (si vedano, “ex plurimis”, le recenti sentenze nn. 465/2015 e

3044/2014), al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47

del codice della navigazione l'Amministrazione concedente esercita una

discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro

dei relativi presupposti fattuali (cfr. C.G.A. Reg. Sic. , n. 905/2007). Ciò

comporta sul piano sostanziale che - una volta appunto accertata la

sussistenza dei suddetti presupposti - il provvedimento di decadenza ha

natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni

possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato

concessionario (cfr. Cons. Stato, VI Sez. , n. 2253 del 2011; C.g.a. Reg.

Sic. 12 g iugno 2012, n. 550).

A tale linea di g iurisprudenza amministrativa questo Colleg io intende

dare continuità, in evidente assenza di rag ioni che inducano a

discostarsene.

In questo contesto, l’acclarato mutamento dello scopo della

concessione, il disturbo della quiete pubblica e l’inadempienza protratta

nel tempo g iustificano l’adozione del provvedimento decadenziale.

Quanto all’asserita manifesta sproporzione tra violazione accertata e

misura decadenziale applicata si rinvia a quanto si è detto sopra, al p.

3.4.2. , ultima parte.
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In ogni caso, la verifica in ordine all’eventuale violazione del principio di

proporzionalità va “parametrata” all’entità e alle altre caratteristiche,

inclusa la durata, delle violazioni contestate.

Nel caso in esame, il mutamento non autorizzato dello scopo della

concessione, reiterato nel tempo, concorre a far considerare tutt’altro

che sproporzionata la decisione di dichiarare parte appellante decaduta

dalla concessone demaniale marittima n. 37/2005.

3.8. Infine, sui profili di censura, essenzialmente di carattere

procedimentale, dedotti con l’VIII motivo d’appello, in relazione alle

censure formulate in primo g rado con i motivi ag g iunti, è sufficiente

rilevare, con il Tar e con il Comune, che:

- g ià la determinazione decadenziale n. 51 del 27 ottobre 2011

prescriveva di lasciare l’area nella piena e libera disponibilità del Comune

entro 60 g iorni sicchè, con l’ing iunzione di sg ombero dell’8 mag g io

2012, il Comune non ha avviato un nuovo e distinto procedimento ma si

è limitato a rinnovare un ordine g ià impartito e non ancora eseguito dal

destinatario;

-in ogni caso, la diffida a sg omberare l’area costituisce un atto dovuto

riconducibile all'esercizio di un potere vincolato, strettamente

consequenziale rispetto alla decadenza della concessione demaniale e alla

constatata inosservanza dell'intimazione di lasciare libera l'area entro 60

g iorni, sicchè, per g iurisprudenza consolidata, il che esime dal fare

citazioni specifiche, non sussisteva in capo al Comune alcun obblig o di

preventiva comunicazione al destinatario dell'avvio del procedimento;

-non è condivisibile l’affermazione del ricorrente, ribadita in sede

d’appello, secondo cui la diffida a sg omberare l’area andava rivolta alla

detentrice dell’area, vale a dire alla società Minig olf  Beach, titolare di

contratto di affitto per tre anni a decorrere dall’estate del 2010.

Infatti, il titolare della concessione demaniale marittima restava pur

sempre il ricorrente.
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E’ vero che l’Enselmi era stato autorizzato ad affidare in gestione il

minigolf ad altro soggetto, ex art. 45 –bis cod. nav.

Peraltro, l’affidamento in questione configura non una sub-concessione

ma un semplice rapporto derivato, le cui sorti dipendono dal

provvedimento principale, ossia dalla concessione demaniale sicché

rimanevano fermi, nella specie, lo status di concessionario dell’Enselmi e

la connessa responsabilità per l’osservanza delle prescrizioni e delle

condizioni contenute nel titolo concessorio (v. doc. 6 fasc. I g rado ric.)

anche, quindi, in relazione a violazioni commesse dal sub affidatario.

Perciò in modo leg ittimo l’Amministrazione ha comunicato la diffida di

sgombero all’Enselmi.

4. Nonostante l’esito dell’appello, le sopra evidenziate peculiarità della

controversia appaiono tali da g iustificare la compensazione delle spese di

questo grado di g iudizio tra le parti per la metà.

Per la restante metà, invece, le spese del g rado di g iudizio seguono la

soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Spese del g rado di g iudizio compensate per metà.

Per la restante metà, l’appellante è condannato a rifondere al Comune di

Cervo le spese, i diritti e g li onorari del presente g rado di g iudizio, che si

liquidano in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00),

comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 4 g iugno 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere
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Roberto Giovagnoli, Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

25 / 25


