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Delocalizzazione di una concessione demaniale marittima al fine dello 

svolgimento dell’attività di mitilicoltura 

 
T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 30 giugno 2016, n. 464 - Taglienti, pres.; Bucchi, est. - La Sirena a r.l. (avv. Trobia) c. 

Regione Lazio (avv. Mariani). 

 

Agricoltura e foreste - Istanza tesa a ottenere la delocalizzazione della propria concessione demaniale marittima 

al fine dello svolgimento dell’attività di mitilicoltura nel Golfo di Gaeta - Rigetto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 3 novembre 2015 la Soc. Coop. La Sirena a r.l., premesso 

di essere titolare della concessione demaniale marittima GA162 rilasciata in data 31.12.2001 dalla Capitaneria di Porto 

di Gaeta per l’esercizio dell’attività di maricoltura nelle acque del Golfo di Gaeta, e di avere raggiunto con la Regione 

Lazio un’intesa per la delocalizzazione dell’impianto in argomento, resa necessaria dall’ampliamento del porto di Gaeta, 

ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio, richiamati i numerosi atti relativi alla annosa procedura di 

delocalizzazione degli impianti di mitilicoltura e itticoltura e la deliberazione di G.R. n. 116 del 19.2.2010, ha statuito – 

tra l’altro – che l’applicazione delle prescrizioni della succitata delibera individua un quadro ostativo al perfezionamento 

del definitivo rilascio del titolo concessorio richiesto dalla Soc. Coop. La Sirena in quanto tale richiesta viene a 

configurarsi come avente ad oggetto il rilascio di una nuova concessione demaniale, quindi in violazione delle prescrizioni 

della D.G.R. n. 116/2010. 

2) In particolare, la suddetta delibera dispone – tra l’altro – che “fatti salvi gli impianti concessi in conformità con quanto 

previsto dall’art. 13 della L.R. n. 4/2009, all’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di  

attività di mitilicoltura e piscicoltura o ampliamenti degli impianti esistenti; gli impianti esistenti e autorizzati allo 

svolgimento di attività di mitilicoltura e piscicoltura siti all’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta devono essere 

ricollocati fuori dall’area sensibile (…)”. 

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure: 

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90. 

La determinazione impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 

prescritta dall’art. 10 bis della L. 241/90. 

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/90, nella specie di violazione del principio di buona fede, del principio 

del legittimo e ragionevole affidamento e del principio di consequenzialità. 

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha contravvenuto agli accordi presi in passato con la ricorrente tesi 

alla delocalizzazione in altra area della concessione di uno specchio acqueo nel Golfo di Gaeta per l’esercizio dell’attività 

di maricoltura. 

In particolare, tra la ricorrente (e altri concessionari) e la Regione Lazio era stato sottoscritto (in data 1.6.2006) un verbale 

d’intesa con l’assunzione di impegni recepiti nella determinazione Direttore Trasporti n. B 2177 del 16.6.2006, alla quale 

hanno fatto seguito la determina B2154 del 25.5.2007 di individuazione delle aree oggetto delle rilasciande concessioni, 

la determina B 1195 del 9.4.2008 di approvazione dello schema di nuova concessione e la nota prot. n. 536783 del 

16.12.2011 di richiesta al Servizio Veterinario di iniziare la sperimentazione per la classificazione delle acque. 

Pertanto, gli atti impugnati si sono posti in grave e insanabile contrasto con i principi fissati dall’art. 1 della legge sul  

procedimento amministrativo. 

III) Violazione e falsa applicazione della delibera di G.R. n. 116/2010. Eccesso di potere sotto diversi profili. 

La Regione ha sempre considerato che il disposto della delibera di G.R. n. 116/2010 non fosse in alcun modo ostativo 

della positiva conclusione del procedimento di delocalizzazione della concessione della ricorrente in quanto esso non 

involgeva il rilascio di una nuova concessione. 

Né lo è la nota dirigenziale 216184 del 20.4.2015 che ha reinterpretato la prima limitandosi a parafrasarne le disposizioni. 

4) Con atto depositato il 16 novembre 2015, si è costituita in giudizio la Regione Lazio deducendo, con successiva 

memoria, l’infondatezza del ricorso. 

5) Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016, la causa è stata riservata per la decisione. 

6) Il ricorso è infondato. 

7) Con deliberazione di G.R. n. 116 del 19.2.2010 (ad oggetto designazione dell’area sensibile del Golfo di Gaeta e dei 

bacini drenanti a essa afferenti) la Regione Lazio ha statuito – tra l’altro – che “fatti salvi gli impianti concessi in 

conformità con quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 4/2009, all’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati 
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nuovi impianti di attività di mitilicoltura e piscicoltura o ampliamenti degli impianti esistenti; gli impianti esistenti e 

autorizzati allo svolgimento di attività di mitilicoltura e piscicoltura sopra specificata, siti all’interno dell’area sensibile 

del Golfo di Gaeta, devono essere ricollocati fuori dell’area sensibile e posizionati in modo tale che le correnti non 

convoglino gli apporti inquinanti prodotti nella zona marina individuata come area sensibile, in accordo a quanto previsto 

al comma 3 dell’art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009”. 

8) La Regione Lazio con il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta di delocalizzazione dell’impianto della Soc. 

Coop. La Sirena a r.l. con la motivazione che la stessa si configura quale istanza di rilascio di “nuova” concessione 

demaniale preclusa dalle prescrizioni di cui alla succitata delibera di G.R. 116/2010. 

9) Tale assunto non è stato espressamente confutato dalla ricorrente ed è comunque confermato dalla produzione 

documentale della Regione Lazio. 

In particolare, dalla nota del 30 luglio 2010 a firma della società La Sirena s.r.l. si evince che tale società è stata titolare 

della licenza di concessione demaniale marittima n. GA 162 rilasciata dalla Capitaneria di Porto e che tale concessione è 

scaduta il 31.12.2007. 

La Società, peraltro non ha mai svolto l’attività perché l’area in concessione era occupata da altri impianti (cfr. doc. 8). 

Successivamente, quando la concessione era da tempo scaduta, in data 4.11.2009 la società la Sirena s.r.l. è confluita nella 

Soc. Coop. La Sirena. 

10) Tanto premesso, è evidente che l’istanza inoltrata in data 20 maggio 2010 dalla Soc. coop. La Sirena a r.l. alla Regione 

Lazio non può che essere qualificata come istanza di nuova concessione, sia perché la precedente concessione era scaduta, 

sia perché il soggetto richiedente è diverso dal titolare della originaria concessione GA 162. 

Tale istanza, quindi, è stata correttamente respinta dall’Amministrazione in ragione del divieto di rilascio di nuove 

concessioni stabilito con la deliberazione di G.R. n. 116/2010. 

11) La doverosità dell’atto impugnato rende infondata la censura della omessa comunicazione del preavviso di rigetto 

posto che, secondo principio consolidato, “il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è sempre idoneo a giustificare 

l'annullamento di un atto, non essendo consentito, ai sensi del successivo art. 21 octies, l'annullamento dei provvedimenti 

amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (ex multis Consiglio di 

Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1215). 

12) Le spese seguono la soccombenza. 

 

(Omissis) 
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