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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2015, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

Marinedi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi,

con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32;

contro

Autorità  Portuale  di  Cagliari,  rappresentata  e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura

Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 2637 del 30.3.2015, trasmesso via p.e.c. in pari data, a firma del

Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Cagliari;

- dell'atto prot. n. 1934 del 5.3.2015, trasmesso via p.e.c. in pari data, sempre a firma

del Segretario Generale;

- della nota prot. n° 355 del 19.1.2015, trasmessa via p.e.c. in pari data, a firma del

Segretario Generale;

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi

atto medio tempore adottato, con riserva di motivi aggiunti;

e con i motivi aggiunti depositati l'8.9.2015:

- dell'atto prot. n° 6264 dell'11.8.2015, trasmesso via p.e.c. il 12.8.2015, a firma del

Commissario dell'Autorità Portuale;



-  della  nota prot.  n° 4632 del 5.6.2015,  trasmessa via  p.e.c.  l'8.6.2015,  a firma del

Commissario dell'Autorità Portuale .

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Gianluca Rovelli e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

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

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha la concessione per 9 anni dei beni demaniali siti nel Molo Dogana –

lato ovest del Porto di Cagliari.

Il corrispettivo del canone di concessione, fissato in € 81.627,63 annui, veniva versato

per l’anno 2013. Per l’anno 2014 la ricorrente, a causa della crisi che ha colpito la

nautica da diporto, chiedeva la rateizzazione del pagamento del canone proponendo

10 rate mensili.

La  richiesta  di  rateizzazione  veniva  respinta  e,  con nota  prot.  2637 del  30.3.2015,

l’Autorità Portuale ordinava di provvedere allo sgombero e rimessa in pristino dei beni

demaniali occupati.

Avverso tale atto e tutti gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente deducendo

un unico articolato motivo di diritto:

violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del codice della navigazione e dell’art. 26

d.p.r.  328/1952,  eccesso  di  potere  per  travisamento  dei  fatti  ed  erroneità  dei

presupposti,  eccesso  di  potere  per  sviamento,  irragionevolezza,  carenza  di

motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8, 9, 10 e 10 bis della L.

241/90, violazione del principio di uguaglianza, proporzionalità, imparzialità e buon

andamento dell’azione amministrativa.

Con decreto presidenziale n. 83 del 24 aprile 2015 veniva accolta l’istanza di misure

cautelari monocratiche e veniva sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Con nota  prot.  4398 del  26 maggio  2015 l’Autorità  Portuale  comunicava di  avere

annullato l’atto prot. 2637 del 30.3.2015.



Veniva poi rigettata  nuovamente l’istanza di  rateizzazione con atto n.  6264 dell’11

agosto 2015.

In data 8 settembre 2015 la ricorrente depositava quindi ricorso per motivi aggiunti

per l’annullamento:

- dell'atto prot. n° 6264 dell'11.8.2015, trasmesso via p.e.c. il 12.8.2015, a firma del

Commissario dell'Autorità Portuale;

-  della  nota prot.  n° 4632 del 5.6.2015,  trasmessa via  p.e.c.  l'8.6.2015,  a firma del

Commissario dell'Autorità Portuale.

La ricorrente deduceva le medesime censure di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Il 10 ottobre 2015 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.

Il 24 ottobre 2015 la ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2015 il ricorso, previo avviso alle parti, veniva

trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

L’unico articolato motivo in diritto dedotto dalla ricorrente è fondato.

Va peraltro detto che le lineari argomentazioni svolte nella memoria depositata il 24

ottobre 2015 sono del tutto condivisibili.

La questione è di pronta e agevole soluzione.

Questi i punti decisivi della controversia:

1) la revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite

dal  regolamento,  dall'autorità che ha fatto la  concessione (art.  48 del  Codice della

Navigazione);

2) la revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono

pronunciate  con  decreto  notificato  in  via  amministrativa.  Nel  caso  previsto

dall'articolo 47, lett. d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di

finanza (art. 26 reg. cod. nav.);

3)  l’art.  47  del  Codice  della  navigazione  prevede  che  possa  essere  pronunciata  la

decadenza della concessione “per omesso pagamento del canone per il numero di rate

fissato a questo effetto dall'atto di concessione” (art. 47 lett. d);

Nel caso che qui occupa il Collegio è evidente il mancato rispetto del procedimento

descritto,non essendo stato acquisito il parere dell’intendenza di finanza (ora agenzia

delle entrate).

Il vizio è flagrante e non lascia spazio ad ulteriori valutazioni.



Va aggiunto che il provvedimento di decadenza, di contenuto discrezionale e incidente

su  posizioni  giuridiche  consolidate,  deve  essere  preceduto  da  una  pregnante

valutazione  anche  in  ordine  alla  gravità  dei  fatti  eventualmente  addebitati  al

concessionario, che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo

del  rapporto.  Anche  sotto  questo  profilo  il  ricorso  è  fondato  (lettera  a2  primo

motivo).

Le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le

parti in causa.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione  Prima)

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

l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

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

Così  deciso  in  Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  28  ottobre  2015  con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2015

IL SEGRETARIO

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


