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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4096 del 2015, proposto 

dall’impresa Astor Village S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Garzia e Pietro Quinto, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Studio Placidi in 

Roma, via Cosseria, n. 2;  

contro 

Comune di Salve, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avvocato Alfredo Studio Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione 

staccata di Lecce, Sezione I, n. 2634/2014, resa tra le parti e concernente: 

diniego di rinnovo di concessione demaniale marittima; 
 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019, il consigliere 

Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l’avvocato Antonio Quinto 

in dichiarata delega dell’avvocato Pietro Quinto; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Puglia - Sezione staccata di Lecce 

respingeva il ricorso n. 1085 del 2014, con il quale l’impresa Astor Village 

S.r.l. – in qualità di concessionaria di un’area demaniale marittima in Salve, 

località Posto Vecchio, per un tratto di spiaggia della superficie complessiva 

di 800 mq asservita alla struttura turistico-alberghiera denominata ‘Cala 

Saracena’ ubicata nell’immediato entroterra a ca. 500 m dal litorale sabbioso 

oggetto di causa – aveva impugnato il provvedimento n. 2900 del 9 aprile 

2014 con cui il responsabile del settore demanio del Comune di Salve aveva 

respinto l’istanza di rinnovo, per l’anno 2014, della concessione demaniale 

marittima n. 266 del 20 giugno 2006, scaduta il 31 dicembre 2013.  

Il diniego di rinnovo era basato sui centrali rilievi: i) della presenza di 

numerose abitazioni nel centro abitato della località balneare nella parte 

retrostante il tratto di costa richiesto in concessione, con la conseguente 

necessità di non limitare l’uso della spiaggia ai soli ospiti della struttura 

alberghiera gestita dalla ricorrente, la quale avrebbe potuto agevolmente 

chiedere analoga concessione in altro luogo; ii) dell’attuale incompatibilità 

con le disposizione in vigore del Piano regionale delle coste (PRC) e con 

l’interesse alla pubblica e libera fruizione del tratto di costa in questione, 



utilizzato generalmente da famiglie; iii) della mancanza «dei servizi minimi 

imposti dalla normativa vigente».  

1.1. In particolare, il TAR adìto provvedeva come segue: 

(i) respingeva la censura di eccesso di potere per errore sui presupposti di 

fatto e di diritto, difetto di istruttoria, sviamento e difetto e insufficienza di 

motivazione, ritenendo, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al 

giudizio, «l’adeguatezza delle argomentazioni poste dal Comune alla base del 

diniego di rinnovo della concessione proprio in quel luogo» (v. così, 

testualmente, l’appellata sentenza);  

(ii) in reiezione della censura di violazione della l. reg. n. 17/2006, rilevava 

che la disciplina regionale, la quale autorizzava i Comuni fino 

all’approvazione del PRC al solo rinnovo delle concessioni in essere, 

assolveva a una funzione di salvaguardia con riguardo al rilascio di nuove 

concessioni, ma non impediva il diniego di rinnovo delle concessioni in 

essere per le quali si ravvisassero ragioni ostative alla loro continuazione;  

(iii) dichiarava assorbita la censura mossa avverso la ragione di diniego 

incentrata sulla violazione dell’art. 11 l.reg. n. 17/2006 disciplinante i servizi 

minimi al pubblico posti a carico del concessionario, attesa l’autosufficienza 

delle altre ragioni poste a base del provvedimento di diniego a sorreggerne 

la portata dispositiva.  

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, 

sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati al 

percorso motivazione dell’appellata sentenza, e chiedendo, previa 

sospensione della sua provvisoria esecutorietà e in sua riforma, 

l’accoglimento del ricorso di primo grado.  

3. Si costituiva in giudizio il Comune appellato, eccependo l’inammissibilità 

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’oggetto della 



controversia atteneva alla reiezione dell’istanza di rinnovo della 

concessione demaniale marittima per l’anno 2014 e la stagione balneare 

2014 era ormai trascorsa, tant’è che la ricorrente aveva presentato nuova 

domanda di rinnovo per l’anno 2015, respinta dal Comune con 

provvedimento n. 1989 del 16 marzo 2015. Nel merito, contestava la 

fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.  

4. Respinta con ordinanza n. 2771/2015 l’istanza cautelare per carenza del 

periculum in mora, la causa all’udienza pubblica del 14 novembre 2019 è 

stata trattenuta in decisione.  

5. Premesso che destituita di fondamento è l’eccezione di sopravvenuta 

carenza di interesse sollevata dal Comune appellato, si osserva che l’appello 

è fondato, ai sensi e nei limiti di cui appresso.  

5.1. In reiezione dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse 

sollevata dal Comune appellato – sotto il profilo che l’odierna appellante non 

avrebbe più interesse alla decisione, perché la res controversa si riferirebbe 

ad una stagione balneare ormai conclusa, sì che la stessa nessuna utilità 

potrebbe ricavare da un eventuale accoglimento del ricorso –, rileva il 

Collegio che la scadenza del termine apposto all’atto impugnato che si 

verifichi in corso di processo non comporta di per sé la sopravvenuta 

carenza di interesse al ricorso, dato che residua comunque nel ricorrente un 

interesse morale a sentir dichiarare la non legittimità dell’operato 

dell’amministrazione (v., in fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5783 

del 9 ottobre 2018, con ulteriori richiami).  

5.2. Scendendo all’esame del ricorso nel merito, si osserva che è fondato il 

motivo d’appello con cui si censura la statuizione sub 1.1.(i), di reiezione del 

motivo di primo grado, con il quale era stato dedotto il vizio di eccesso di 



potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, 

sviamento e difetto e insufficienza di motivazione.  

Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla 

documentazione fotografica e planimetrica in atti, nonché dalla relazione 

peritale dell’ing. Bortone prodotta in primo grado dall’odierna appellante) 

emerge che:  

- l’area per cui è causa è ubicata nel lungo litorale sabbioso connotante la 

costa di Salve;  

- tutta l’area retrostante è caratterizzata da diffusa edificazione residenziale;  

- la lunghezza dell’intero tratto di litorale sabbioso è di 1.245 m, sul quale 

insistono le concessioni demaniali marittime in favore di Astor Village per 

una lunghezza di 80 m, di Lido Venere per una lunghezza di 60 m, di La 

Grotta per una lunghezza di 35 m e di Picchiohotel per una lunghezza di 50 

m;  

- la lunghezza totale complessiva del litorale oggetto di concessioni in favore 

di operatori privati è dunque pari a 225 m, corrispondente al 15% dell’intero 

litorale fruibile, mentre l’85% è lasciato alla pubblica e libera fruizione;  

- il tratto di 80 m richiesto in concessione dall’odierna appellante 

rappresenta meno del 7% dell’intera fascia di litorale fruibile.  

Da quanto sopra si appalesa, per un verso, l’apparenza della motivazione 

posta a base della prima ragione di diniego, secondo la quale la presenza di 

numerose abitazioni nel centro abitato nella parte retrostante il tratto di 

costa osterebbe al rinnovo: infatti, un tanto precluderebbe ab imis la 

concessione in favore di operatori turistici, essendo invero l’intero 

entroterra del litorale della marina di Salve caratterizzato da numerose 

abitazioni.  



Per altro verso, risultano evidenti il travisamento e l’erronea valorizzazione 

dei presupposti di fatto, laddove nel gravato provvedimento si assume 

l’attuale incompatibilità con le disposizione in vigore del PRC e con 

l’interesse alla pubblica e libera fruizione del tratto di costa in questione. 

Infatti a fronte dell’esiguità del tratto di litorale oggetto di concessione in 

favore di privati (pari ad una percentuale complessiva del 15%) e, in 

particolare, di quello oggetto della richiesta dell’odierna appellante (pari ad 

appena il 7% del litorale sabbioso fruibile), il rapporto tra spiaggia libera e 

quella oggetto di concessioni in favore di privati si muove ampiamente entro 

il parametro stabilito dal legislatore regionale all’art. 5.3. del PRC, con la 

conseguente inconsistenza del motivo di diniego fondato su tale 

disposizione normativa. A ciò si aggiunge che, a fronte dell’esiguità del tratto 

di litorale oggetto dell’istanza di rinnovo, all’Amministrazione incombeva un 

particolare onere motivazionale in ordine alla circostanza che tale frazione 

di spiaggia non potesse essere occupata dalla richiedente in quanto da 

destinarsi necessariamente alla fruizione pubblica nella sua totalità; onere 

motivazionale, nella specie minimamente assolto.  

Il provvedimento impugnato è incorso in un ulteriore profilo di 

travisamento dei presupposti di fatto, laddove afferma la possibilità 

dell’operatore privato di richiedere in concessione altra idonea area 

demaniale – in ciò seguito dall’appellata sentenza, affermativa della 

«necessità di non limitare l’uso della spiaggia ai soli ospiti della struttura 

alberghiera ricorrente, peraltro posta a notevole distanza e quindi in 

posizione tale da poter agevolmente richiedere analoga concessione in altro 

luogo, come suggerito dallo stesso Comune» –, dovendosi alla luce delle 

risultanze processuali ritenere comprovato che la struttura ricettiva 

dell’appellante è ubicata nella marina di Torre Vado (che si affaccia su un 



litorale esclusivamente roccioso), a soli 500 metri dal lido sabbioso situato 

in località Posto Vecchio raggiungibile percorrendo a piedi un breve tratto 

del lungomare, sicché la localizzazione dello stabilimento balneare nel 

primo tratto litorale sabbioso disponibile raggiungibile a piedi, tenuto conto 

dell’esiguità del tratto di spiaggia occupato (80 metri lineari), appare 

senz’altro compatibile con l’esigenza di garantire la fruizione pubblica sul 

restante più esteso tratto litorale non occupato dalle concessioni in favore 

degli operatori privati, anche in considerazione della circostanza della 

mancata indicazione concreta di un’alternativa oggettivamente sostenibile 

dalla struttura alberghiera gestita dall’odierna appellante.  

5.3. Anche la riproposta censura dell’illegittimità del rilievo motivazionale, 

contenuto nell’impugnato provvedimento di diniego, circa la violazione 

dell’art. 11 l.reg. n. 17/2006 disciplinante i servizi minimi al pubblico posti 

a carico del concessionario, merita accoglimento.  

Infatti, per un verso, non risulta minimamente comprovato che i servizi 

fruibili in comune sulla base dell’accordo intercorso tra l’odierna appellante 

e i gestori degli stabilimenti balneari limitrofi circa la relativa fruizione 

sarebbero stati inadeguati, e, per altro verso, la citata disposizione 

legislativa (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie sub 

iudice) non prescrive(va) un dimensionamento specifico dei servizi minimi 

in rapporto all’entità della concessione, con la conseguente genericità della 

correlativa ragione di diniego.  

5.4. Infondato è, invece, il riproposto motivo di violazione degli artt. 16 e 17 

l. reg. n. 17/2006, dato che dalla l.reg. n. 17/2006 non è dato ricavare alcuna 

regola, di dettaglio o di principio, la quale in corso di approvazione dei Piani 

comunali delle coste imponga di rinnovare puramente e semplicemente le 



concessioni in essere e non ne consenta il diniego, purché adeguatamente 

motivato (v., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5783).  

5.5. Dalle considerazioni svolte sopra sub 5.2. e 5.3. consegue – in riforma 

dell’impugnata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado – 

l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego.  

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si 

ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di 

giudizio interamente compensate tra le parti.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4096 del 

2015), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma 

dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado e annulla 

l’impugnato provvedimento comunale; dichiara le spese del doppio grado di 

giudizio interamente compensate tra le parti.  

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019, 

con l’intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Diego Sabatino, Consigliere 

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Bernhard Lageder  Sergio Santoro 

    

    



    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 

 


