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Decadenza della concessione demaniale marittima di uno specchio d’acqua 

di mare per il posizionamento di un impianto di acquacoltura 

 
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria 28 luglio 2016, n. 857 - Politi, pres.; Fontana, est. - Orizon Group Italia S.r.l. (avv. 

Profazio) c. Comune di Montebello Ionico (avv. Abenavoli). 

 

Agricoltura e foreste - Specchio d’acqua di mare per il posizionamento di un impianto di acquacoltura - 

Concessione demaniale marittima - Mancato conseguimento di un finanziamento europeo per lo sviluppo 

dell’attività dell’impresa - Decadenza della concessione - Ordinanza di sgombero. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Montebello Jonico ha 

disposto la decadenza della concessione demaniale marittima n. 1/2010 rilasciata a favore della società ricorrente ed 

avente ad oggetto uno specchio d’acqua di mare per il posizionamento di un impianto di acquacoltura. 

Il provvedimento di decadenza è motivato, tra l’altro, con riferimento alla alterazione oggettiva della concessione (la 

società avrebbe occupato uno spazio superiore a quello assentito) e con riferimento al mancato avveramento della 

condizione a cui era sottoposta l’efficacia della condizione medesima ed in particolare dal mancato conseguimento di un 

finanziamento europeo per lo sviluppo della attività dell’impresa. 

Rappresenta la ricorrente che: 

- in data 16 settembre 2003 il Comune di Montebello Jonico aveva rilasciato alla Società Orizon la 

Concessione Demaniale marittima n. 1/2003, per gestione di un impianto di maricoltura per l'allevamento di specie ittiche 

avente ad oggetto uno “specchio d’acqua” di mare della superficie di 39.000 metri quadrati dove posizionare otto gabbie 

per pesci; 

- il progetto esecutivo depositato presso gli uffici del Genio Civile prevedeva l’occupazione con le gabbie galleggianti di 

uno “specchio d’acqua” di mare di circa 13.000mq, mentre ogni linea d’ormeggio, lunga complessivamente circa 250 mt, 

“scendeva obliquamente verso il fondale marino” ( con la conseguenza che le ancore erano in buona parte posizionate sul 

fondale e non nell’esatto perimetro dello “specchio d’acqua” in concessione.); 

- la concessione n. 1/2003 è stata successivamente rinnovata, alla scadenza, con la concessione 1/2009 emessa in data 1 

settembre 2009; 

- nell’anno 2009 la società aveva chiesto di accedere ad un finanziamento europeo per installare altre due gabbie. La 

Regione – in qualità di autorità competente alla erogazione del finanziamento – avviava l’istruttoria presso il Comune di 

Montebello Jonico e presso la Capitaneria di Porto: l’amministrazione comunale riconosceva che entro il limite della 

superficie concessa non vi erano limiti all’utilizzo del bene al fine del posizionamento delle ulteriori gabbie; la Capitaneria 

di Porto precisava che “qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della Concessione o 

non via sia modifica nell'estensione della zona Demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dall’Ente 

concedente”; 

- in data 12 aprile 2010, il comune di Montebello Jonico aveva rilasciato a favore della ricorrente la  

Concessione Demaniale marittima n. 1/2010 con la quale ha autorizzato “l’installazione di nuove gabbie di allevamento, 

per un complessivo numero di 14, purché ricadenti all’interno dello specchio acqueo già in Concessione e con le stesse 

caratteristiche tecniche e di ancoraggio di quelle esistenti”.  

Il medesimo provvedimento conteneva, peraltro, la seguente clausola: "Il presente atto 'è da intendersi risolto qualora non 

dovesse concretizzarsi il rilascio del previsto contributo con i fondi FEP del POR Calabria 2007/2013 elargito entro 18 

mesi dalla presente". 

- in data 19 settembre 2011 l’amministrazione comunale contestava alla ricorrente “una maggiore occupazione di specchio 

acqueo e fondale marino rispetto ai 39.000mq concessi” e che “le caratteristiche tecniche del sistema di ancoraggio sono 

anch’esse difformi da quanto previsto nel progetto vagliato in sede istruttoria ed oggetto della Concessione”.  

- in data 30 gennaio 2012 il comune indiceva una conferenza di servizi ai fini del rilascio della concessione suppletiva 

sulla base del progetto inviato dalla ricorrente ed invitando a partecipare tutte le amministrazioni interessate dal 

procedimento. 

- in data 21 marzo 2012 è stata notificata alla ricorrente Società la decadenza della Concessione Demaniale marittima” n. 

1/2010 avendo l’amministrazione accertato che “ per come comunicato dalla Regione Calabria Dipartimento 6 

Agricoltura, Foreste e Forestazione, Settore 4 con nota prot. generale SIAR n. 0084128 del 08.03.2012, la società Orizon 

Group Italia S.r.l. non è stata destinataria di alcun contributo ai sensi del PO FEP 2007/2013”. 

2. Avverso tale provvedimento di decadenza propone ricorso la società Orizon la quale, con articolate censure, ne deduce 
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la illegittimità per violazione della legge sul procedimento amministrativo, per violazione del codice della navigazione e 

per eccesso di potere avendo erroneamente l’amministrazione procedente ritenuto che la concessionaria abbia occupato 

una maggiore superficie del bene demaniale. 

3. Così sintetizzate le censure prospettate dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse non possano essere condivise. 

Ritiene il Collegio di dover precisare che il provvedimento oggetto di impugnativa è fondato su una pluralità di ragioni 

tra loro autonome, ciascuna delle quali cioè di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento. 

In questo caso, in presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato, il rigetto della doglianza volta a contestare una delle 

ragioni su cui si fonda il diniego, comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze 

proposte avverso le altre, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe, 

comunque, idoneo a comportare l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonoma 

ragione riconosciuta sussistente. 

Nel caso di specie, il provvedimento di decadenza, sebbene faccia esplicito riferimento alle ragioni di abuso oggettivo 

della concessione demaniale (ritenendo che dal posizionamento delle ulteriori gabbie sia derivata l’occupazione di una 

maggiore superficie rispetto a quella autorizzata) si fonda, essenzialmente, sulla circostanza che a favore della società 

Orizon non sia stato erogato il finanziamento pubblico posto quale condizione risolutiva della concessione. 

3.1 Per ragioni di ordine logico va, pertanto, prioritariamente scrutinato il quarto motivo di ricorso. 

La società Orizon sostiene che nei suoi confronti non si sia perfezionata la condizione risolutiva causativa della revoca 

della concessione quale conseguenza della mancata erogazione dei fondi comunitari. 

A sostegno della censura, la ricorrente rappresenta che con decreto regionale 2119 del 2 marzo 2010 essa è divenuta 

destinataria delle misure economiche previste dai Fondi PO FER. 

Rileva, tuttavia, il Collegio che tale circostanza non consente di ritenere integrato il presupposto dedotto nella condizione. 

Ed invero, il provvedimento concessorio oggetto di revoca subordinava la propria efficacia “al concretizzarsi del rilascio” 

dei fondi inequivocabilmente facendo riferimento alla materiale percezione dei fondi stessi da parte della società. 

Il decreto regionale 2119 contiene, unicamente, l’individuazione delle società beneficiarie dei fondi ma subordina 

l’erogazione degli stessi alla stipula di una apposita convenzione.  

3.2 Non può essere condiviso il primo motivo di ricorso.  

Il ricorrente ha riguardo, nella enunciazione della censura, esclusivamente a quella parte della motivazione del 

provvedimento in cui l’amministrazione ha evidenziato come il posizionamento di ulteriori gabbie in mare da parte 

dell’interessata abbia determinato una violazione dei limiti della concessione. 

Ritiene il ricorrente che non siano state garantite le forme del contraddittorio procedimentale, che non sia stata data 

comunicazione di avvio del procedimento di revoca e che, in ogni caso, il provvedimento non è adeguatamente motivato 

con riguardo alle ragioni di interesse pubblico. 

La censura non è condivisibile. 

Quanto alla dedotta violazione delle norme sul procedimento va detto che nel caso di specie il potere dell’amministrazione 

è un potere vincolato poiché, con la previsione della clausola diretta a limitare gli effetti dell’atto ampliativo, 

l’amministrazione ha posto una limitazione al successivo esercizio del proprio potere discrezionale. 

Pertanto, una volta accertato che non si è verificata la condizione a cui erano subordinato gli effetti della concessione, 

l’amministrazione doveva procedere alla revoca dell’atto concessorio. 

Come per tutti gli atti vincolati, per le omissioni procedimentali, vale la previsione dell’art. 21 octies, comma 2, della 

L.241/90 secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 

3.3 Parimenti, non è condivisibile il secondo motivo di ricorso. 

Deduce la ricorrente che erroneamente il Comune di Montebello Jonico ha contestato la maggior occupazione del bene 

demaniale.  

Essa, peraltro, invoca il principio del legittimo affidamento poiché nel corso degli anni sono stati effettuati interventi di 

manutenzione sotto la supervisione delle amministrazioni competenti le quali non hanno mai contestato il posizionamento 

delle ancore sul fondale. 

Ritiene il Collegio che le conclusioni cui si è pervenuto al precedente punto 3.1 consentano di ritenere di fatto 

inammissibili tutte le censure che riguardano gli altri rilievi motivazionali del provvedimento impugnato. 

3.4 E’, infine, infondato il terzo motivo di ricorso in cui la ricorrente deduce la irragionevolezza del provvedimento di 

revoca intervenuto durante la pendenza di un procedimento di sanatoria e senza la adozione di alcun preavviso di rigetto. 

Ritiene il Collegio di dover ribadire che la natura condizionata della concessione, la cui efficacia era subordinata alla 

effettiva erogazione a favore della interessata del finanziamento pubblico richiesto, impone di considerare vincolato il 

potere di revoca da parte della amministrazione comunale la quale, preso atto del verificarsi della condizione medesima, 

non poteva che procedere alla adozione degli atti consequenziali. 

Trattandosi, dunque, di esercizio di potere vincolato, non rilevano le censure di violazione delle norme sul procedimento 

né di quelle riguardanti la lesione del legittimo affidamento. 
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4. Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Di esse è fatta liquidazione nel dispositivo. 

 

(Omissis) 
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