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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2018, proposto da
 

Acqua Chiara di Brescia Maria Serena S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio

Schito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Comune di Otranto non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 24974 del 15.11.2018, successivamente conosciuta, con cui

il Comune di Otranto - Sportello Unico per l'Edilizia, nella pendenza del

procedimento promosso dalla società “ACQUA CHIARA” di Brescia Maria

Serena s.a.s. al fine di conseguire il mantenimento annuale delle attrezzature

balneari su area demaniale marittima in concessione, ha disposto che <<tutte

le strutture devono essere completamente rimosse essendo peraltro già

decorso il termine del 31 ottobre fissato dai titoli vigenti>>, nonché, ove

occorra, e nei limiti del dedotto interesse, del permesso di costruire n.



30/2016 rilasciato dal Comune di Otranto <<per i lavori di ridistribuzione ed

adeguamento igienico delle strutture esistenti presso lo stabilimento balneare

denominato “ACQUA CHIARA” sito alla località Alimini>>, nonché di ogni

altro atto a questi comunque presupposto, connesso e/o consequenziale,

ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, con espressa riserva di

proposizione di motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa

Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
 

Considerato che:

-con istanza presentata in data 1.10.2018, la ricorrente ha richiesto

all’Amministrazione comunale intimata il mantenimento per l’intero anno

solare delle strutture a servizio dello stabilimento dalla stessa gestito, in base

all’Accordo Interistituzionale del 29.10.2015 e alla circolare della Regione

Puglia n.A00108/00011857 del 6.9.2016;

-con provvedimento prot. n. 14121 del 29 novembre 2018, l’Amministrazione

comunale, in assenza di alcuna definizione del procedimento suindicato, ha

intimato la rimozione di tutte le strutture, “essendo peraltro già decorso il

termine del 31 ottobre fissato dai titoli vigenti” ;

Rilevato che, nelle more del giudizio, è stata pubblicata la legge di stabilità per

il 2019 che al comma 246 dell’art. 1 prevede che “I titolari delle concessioni

demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con

medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui

alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni



legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti

manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia

previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”;

Ritenuto che il provvedimento impugnato, a un sommario esame proprio

della fase cautelare, appare scontare il rilevato deficit istruttorio e

motivazionale in ordine alle ragioni della mancata definizione della istanza di

mantenimento delle strutture, propedeutica all’intimato smontaggio delle

stesse, tanto più che, alla luce dello ius superveniens citato, l’istanza potrebbe

trovare, in presenza delle condizioni necessarie, favorevole accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

Accoglie e per l'effetto:

a) sospende per l’effetto l’efficacia del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

17.4.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario
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