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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2016, proposto dalla  

Copacabana Beach di Propoli Antonio e Altarelli Alberico S.n.c., in persona 

dell’Amministratore pro tempore, sig. Antonio Propoli, rappresentata e difesa 

dall’avv. Marco Tomassi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio 

Raponi, in Latina, c.so Matteotti, n. 208 

contro 

Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Domenico Di Russo e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria 

del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4  

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’esecuzione, 

- della nota del Comune di Formia – V Settore Edilizia ed Urbanistica – Ufficio 

Demanio Marittimo prot. 2015.0043757 del 12 novembre 2015, notificata il 24 

novembre 2015, recante comunicazione dell’annullamento in autotutela, tramite 



determinazione n. 156 del 4 novembre 2015, del bando per l’affidamento delle 

nuove concessioni demaniali marittime emesso con determinazione dirigenziale n. 

41/2010; 

- della determinazione del Comune di Formia – Settore Urbanistica ed Edilizia – 

Ufficio Demanio Marittimo n. 156 del 4 novembre 2015, con la quale è stata 

annullata in autotutela la procedura per l’affidamento delle concessione demaniali 

bandita con determinazione n. 41 del 16 marzo 2010, e sono stati, altresì, annullati 

tutti gli atti successivi e conseguenti inerenti la medesima procedura, in specie le 

determinazioni di aggiudicazione provvisoria; 

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale. 
 

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e preso atto 

della rinuncia alla stessa ad opera della ricorrente; 

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di 

Formia; 

Vista l’ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente; 

Vista la memoria conclusiva del Comune di Formia; 

Viste la memoria conclusiva e la memoria di replica della ricorrente; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 9 giugno 2016 il dott. Pietro De 

Berardinis; 

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue 
 

 

FATTO e DIRITTO 



1. Con il ricorso in epigrafe l’esponente, Copacabana Beach S.n.c., impugna la 

determinazione del Comune di Formia n. 156 del 4 novembre 2015, recante 

annullamento in autotutela della procedura per l’affidamento delle concessioni 

demaniali bandita con determinazione n. 41 del 16 marzo 2010, nonché di tutti gli 

atti successivi e conseguenti inerenti la medesima procedura, in particolare delle 

determinazioni di aggiudicazione provvisoria. 

1.1. Al riguardo l’esponente precisa, nell’ambito della procedura di affidamento in 

esame, di essere risultata aggiudicataria provvisoria della concessione del tratto di 

arenile denominato “lotto 12/C” del litorale di Levante: aggiudicazione disposta 

dal Comune di Formia con determinazione n. 6 del 28 gennaio 2013, oggetto 

anch’essa dell’annullamento in autotutela adottato con la determinazione n. 

156/2015. 

1.2. L’esponente impugna, altresì, la nota comunale di comunicazione del suddetto 

annullamento in autotutela. 

1.3. A supporto del ricorso, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione 

dell’esecuzione, degli atti impugnati, la società ha dedotto i seguenti motivi: 

- violazione di legge, violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 della l. n. 

241/1990, eccesso di potere per illogicità ed incongruità della motivazione del 

provvedimento, violazione dei principi di buona fede e correttezza e di tutela 

dell’affidamento ingenerato, poiché l’annullamento in autotutela sarebbe, in realtà, 

da configurare come “revoca” ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, e tuttavia 

nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti che legittimano l’esercizio del 

potere di revoca previsto dal citato art. 21-quinquies; 

- eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti ed illogicità manifesta, 

nonché per disparità di trattamento, in quanto la determinazione impugnata 

richiamerebbe, a presupposto della revoca degli atti di gara, la deliberazione del 

Consiglio Comunale di Formia n. 91 del 19 novembre 2014, contenente 



l’approvazione della proposta di variante al P.U.A. vigente: tuttavia, detta variante 

non avrebbe introdotto alcun elemento nuovo, né alcun ostacolo al 

completamento della procedura di aggiudicazione del lotto “12C”, di cui la 

ricorrente era risultata aggiudicataria provvisoria. Invero, dal 2010 – anno di 

indizione della procedura revocata – ad oggi, la normativa in materia di gestione 

degli arenili in concessione non avrebbe subito modifiche sostanziali preclusive 

della conclusione della procedura in questione, come confermerebbe la stessa 

proposta di variante approvata, la quale attesterebbe che non sono intervenute 

modifiche nel quadro normativo di riferimento. Né andrebbe dimenticato che 

detta proposta deve ancora essere approvata dai competenti organi regionali, ai fini 

della relativa entrata in vigore. Ove, comunque, si volesse ammettere la necessità 

dell’adozione di nuovi criteri di assegnazione delle concessioni demaniali, a fronte 

dell’approvazione della proposta di variante al P.U.A., non si capirebbe perché il 

Comune non abbia annullato in autotutela anche la procedura di affidamento a 

terzi dei servizi di ormeggio dell’area demaniale marittima denominata “Porto 

Caposele”, svoltasi secondo i medesimi criteri di assegnazione stabiliti per la 

procedura per cui è causa; 

- violazione della lex specialis, violazione ed omessa applicazione dell’art. 10 del 

bando di gara ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà 

ed ingiustizia manifesta, giacché il bando di gara ha elencato, all’art. 10, le 

circostanze, in presenza delle quali la P.A. si riservava di interrompere la procedura 

di affidamento, o non perfezionarla con il rilascio delle concessione, ma nessuna di 

tali circostanze sussisterebbe nella fattispecie all’esame, in cui la revoca della 

procedura sarebbe del tutto priva di una valida ragione giustificativa. 

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Formia, depositando una memoria 

difensiva con allegata la relativa documentazione e resistendo alle pretese attoree. 



2.1. Nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016 il difensore della Copacabana 

Beach S.n.c. ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare. 

2.2. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato ulteriore 

documentazione sui fatti di causa, nonché una memoria difensiva ed una replica, 

insistendo per l’accoglimento del gravame e chiedendone la riunione al ricorso 

R.G. n. 341/2015. 

2.3. Anche il Comune ha depositato memoria, riassumendo i fatti ed insistendo per 

la reiezione del ricorso. 

2.4. All’udienza pubblica del 9 giugno 2016, dopo sintetica discussione, la causa è 

stata trattenuta in decisione. 

3. In via preliminare va esaminata l’istanza, formulata dalla ricorrente, di riunione 

al ricorso R.G. n. 341/2015. Quest’ultimo ha ad oggetto l’impugnazione della 

deliberazione della Giunta Comunale di Formia n. 25 del 3 marzo 2015, la quale, 

nell’indicare la necessità di individuare i concessionari del demanio marittimo 

“secondo nuovi, diversi e certi criteri di aggiudicazione” e di adeguare il bando alle 

subentrate modifiche del P.U.A. in adozione, ha demandato ai competenti Uffici di 

annullare la procedura di affidamento indetta con la determinazione n. 41/2010, e 

le conseguenti determinazioni di aggiudicazione provvisoria dei lotti in 

concessione. 

3.1. Ad avviso del Collegio, tuttavia l’istanza di riunione deve essere respinta, 

poiché il ricorso R.G. n. 341/2015 ha ad oggetto un atto (la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 25/2015) meramente preliminare rispetto a quello in esame. 

Orbene, tale atto è stato seguito da una fase di partecipazione procedimentale 

(puntualmente descritta nella determinazione n. 156/2015), la quale ha consentito 

di portare alla luce ulteriori elementi, in aggiunta a quelli indicati nella deliberazione 

n. 25/2015: si fa riferimento, in particolare, al rischio di frana, che emerge dal 

P.A.I. sopravvenuto per n. 2 dei lotti messi a gara, menzionato dall’impugnata 



determinazione n. 156/2015 tra le motivazioni a supporto dell’annullamento 

(rectius, ritiro) della procedura di gara, mentre nessun richiamo a detto elemento è 

contenuto nella deliberazione n. 25 cit.. Pertanto, in presenza dell’ora ricordato più 

ricco apparato motivazionale della determinazione n. 156 cit., disporre la riunione 

del ricorso in epigrafe a quello rubricato al n. 341/2015 di R.G., darebbe luogo ad 

un dispendio di tempo non giustificato, secondo il Collegio, da adeguate ragioni 

processuali: in particolare, il rinvio della trattazione della causa non potrebbe 

giustificarsi con esigenze di completezza dell’istruttoria e del quadro decisionale. 

Donde il rigetto della suesposta istanza di riunione. 

4. Venendo all’analisi del merito del ricorso, osserva il Collegio che lo stesso risulta 

infondato e da respingere. 

4.1. In via preliminare, va osservato che la ricorrente non muove nessuna censura 

avverso l’indicata motivazione del provvedimento gravato basata sul vincolo 

derivante dal P.A.I.: vero è che il rischio di frana, che la determinazione n. 

156/2015 evince dalla lettura delle norme del P.A.I., riguarda due lotti della 

procedura di gara diversi da quello aggiudicato in via provvisoria alla Copacabana 

Beach S.n.c.; si tratta, precisamente, dei lotti “1C” e “14C” della Riviera di 

Levante, che sono classificati dalla disciplina vincolistica come “Aree sottoposte a 

tutela per pericolo di frane artt. 6-16 e art. 18”, mentre la ricorrente è risulta 

aggiudicataria provvisoria del lotto “12C”, anch’esso sito nella Riviera di Levante. 

Nondimeno, è evidente, ad avviso del Collegio, che ove il Comune avesse potuto 

tenere conto del suesposto vincolo – sopravvenuto al bando del 2010, in quanto 

l’approvazione del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) è intervenuta 

con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 4 aprile 2012, 

pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 7 giugno 2012 – avrebbe dovuto strutturare in 

modo diverso la lex specialis di gara, attesa la diversa distribuzione delle 

concessioni (rectius, dei lotti assentibili in concessione): così come è altrettanto 



evidente che, in presenza di un diverso oggetto di gara, ad es. a seguito di 

spostamenti delle aree da assentire, anche le partecipanti alla gara si sarebbero 

orientate in modo diverso, ed in specie le concorrenti risultate aggiudicatarie 

provvisorie dei lotti “1C” e “14C”. 

5. Quanto appena illustrato ha significativi riflessi ai fini della decisione del ricorso. 

5.1. Va anzitutto osservato che le circostanze addotte a fondamento dell’impugnata 

determinazione n. 156/2015 (deliberazione del Consiglio Comunale di Formia n. 

91 del 19 novembre 2014, recante approvazione della proposta di variante al 

P.U.A.; approvazione del P.A.I. con la deliberazione del Consiglio Regionale del 

Lazio n. 17 del 4 aprile 2012) sono ambedue posteriori all’indizione della gara, 

avvenuta con determinazione n. 41 del 16 marzo 2010, sicché, in teoria, la 

fattispecie in esame dovrebbe configurarsi come “revoca”, piuttosto che come 

“annullamento” della procedura di gara; con l’avviso che, semmai, di 

“annullamento” si potrebbe parlare per quella parte del provvedimento gravato 

avente ad oggetto le determinazioni di aggiudicazione provvisoria, che sono state 

emanate tutte il 28 gennaio 2013 e, quindi, sono successive al P.A.I. e, 

ciononostante, non hanno considerato il nuovo regime vincolistico. Tuttavia, la 

giurisprudenza prevalente espressasi in argomento appare orientata nel senso di 

qualificare gli atti di “revoca”, “annullamento” o “diniego” di aggiudicazione 

provvisoria come atti di mero “ritiro”, giacché la possibilità che all’aggiudicazione 

provvisoria non segua quella definitiva è un evento che, in materia di gare 

pubbliche, è del tutto fisiologico e di per sé inidoneo ad ingenerare qualsiasi 

affidamento tutelabile, con conseguente esclusione dell’obbligo risarcitorio o 

indennitario (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1600; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 

I, 8 giugno 2015, n. 8050, con la giurisprudenza ivi menzionata; sul punto v. più 

diffusamente parag. 5.5). 



5.2. Ciò premesso, è evidente, alla luce di quanto detto, che la determinazione n. 

156 cit. si basa su una pluralità di motivazioni distinte ed autonome: due sono, 

infatti, le circostanze che la sorreggono e cioè – si ripete – l’approvazione del 

P.A.I. da parte della Regione e l’approvazione della proposta di variante al P.U.A. 

da parte del Comune. Tuttavia, come si è accennato al parag. 4.1, la ricorrente non 

muove alcuna censura a quella parte della determinazione gravata fondata sulla 

sopravvenienza del P.A.I., limitandosi ad evidenziare come il lotto assentitole 

(“12C”) non rientri tra quelli a rischio frana: elemento, questo, che si è visto al 

parag. 4.1 essere non decisivo. 

5.3. Per questo verso, perciò, alla fattispecie si applica l’insegnamento della 

giurisprudenza costante (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12; 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2016, n. 1680; T.A.R. Campania, Napoli, 

Sez. VI, 23 ottobre 2012, n. 4202), cui ha aderito anche questo Tribunale (cfr., ex 

plurimis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 1° marzo 2016, n. 119; id., 14 dicembre 2015, 

n. 821), per il quale, ove un provvedimento amministrativo risulti sorretto da una 

pluralità di motivazioni, in base al “principio di resistenza”, la validità anche di una 

sola delle argomentazioni autonomamente poste alla base di detto provvedimento 

è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, sicché il venir meno di 

un’altra motivazione non può comunque portare all’annullamento del 

provvedimento impugnato. 

5.4. In secondo luogo, l’impugnato provvedimento di ritiro si rivela adeguatamente 

motivato dalla P.A. con riferimento alla sopravvenienza sia del P.A.I. (per quanto 

indicato poc’anzi al parag. 4.1.), sia dell’approvazione della proposta di variante al 

P.U.A.: né può in proposito replicarsi, muovendo dalla prospettiva della mancanza 

di novità, nella sostanza, rispetto al lotto per il quale la ricorrente ha concorso, 

poiché la deliberazione di adozione del P.U.A. deve essere valutata nel suo 

complesso, con una valutazione generale e programmatoria. In altre parole, come 



per l’approvazione del P.A.I., così per l’approvazione della proposta di variante al 

P.U.A., ciò che conta è l’idoneità della suddetta variante ad influire sull’oggetto 

della gara, inteso nel suo complesso, comportandone una differente articolazione: 

il che è certamente plausibile, poiché anche se la variante non introduce 

direttamente modifiche ostative all’aggiudicazione del lotto “12C”, essa muta 

notevolmente l’assetto previgente, sia per l’inclusione delle aree portuali, prima 

escluse dal P.U.A. (come rammenta la determinazione n. 156/2015), sia per quanto 

la relazione tecnica ad essa allegata afferma, in generale, sul Litorale di Levante (v. 

all. 10 al ricorso). 

5.5. Al riguardo occorre altresì richiamare il già ricordato indirizzo della prevalente 

giurisprudenza, teso a porre in evidenza la limitata rilevanza dell’aggiudicazione 

provvisoria, che è atto non idoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile e la cui 

revoca non implica neppure l’obbligo della previa comunicazione di avvio del 

procedimento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 1600/2016, cit.; T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. I, n. 8050/2015, cit.). Si è in specie affermato (in relazione agli appalti 

pubblici, ma con affermazioni di principio che sono estensibili, ad avviso del 

Collegio, anche alla fattispecie ora in esame): 

- che l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale, il quale determina 

una scelta ancora non definitiva dell’aggiudicatario, sicché è del tutto fisiologica la 

possibilità che ad essa non segua l’aggiudicazione definitiva, senza che ciò 

comporti la lesione di un affidamento tutelabile mediante il rimedio risarcitorio, 

ove non sussistano illegittimità nell’operato della P.A., ed a prescindere dalla 

presenza, nel bando di gara, di un’apposita clausola che preveda la possibilità di 

non dare luogo alla gara, o di revocarla; 

- che la “revoca” dell’aggiudicazione provvisoria è in realtà atto di ritiro, per cui 

non può invocarsi, né quale parametro di legittimità, né a fini indennitari, l’art. 21-

quinquies della l. n. 241/1990, dato che in tal ipotesi si è di fronte al mero ritiro di 



un provvedimento destinato per sua natura ad essere superato dall’emanazione 

dell’atto conclusivo del procedimento, e non dinanzi ad una “revoca” di un atto 

amministrativo ad effetti durevoli, a cui ha riguardo la disciplina 

sull’indennizzabilità della revoca; 

- che la natura giuridica di atto provvisorio e ad effetti instabili dell’aggiudicazione 

provvisoria, non consentendo di applicare alla “revoca” della stessa la disciplina di 

cui all’art. 21-quinquies (revoca) ed all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 

(annullamento), rende priva di pregio la censura di carente esplicitazione delle 

ragioni di pubblico interesse sottese al ritiro dell’atto; 

- che, poiché in capo all’aggiudicatario provvisorio non si determina alcun 

affidamento qualificato, essendo egli titolare, tutt’al più, di una mera aspettativa di 

fatto, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia 

intervenuta nella fase dell’aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione 

appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, neppure nei 

riguardi dell’aggiudicatario provvisorio. 

6. Da quanto sinora detto emerge la complessiva infondatezza dei motivi di 

ricorso, poiché: 

- la decisione del Comune di Formia di non far luogo all’aggiudicazione definitiva 

delle concessioni demaniali non è qualificabile né come “revoca”, né come 

“annullamento” della procedura di gara e delle aggiudicazioni provvisorie dei lotti, 

ma come mero “ritiro” di tali atti, cui non è applicabile la disciplina ex art. 21-

quinquies della l. n. 241 cit. (infondatezza del primo motivo); 

- il “ritiro” della procedura di gara e delle determinazioni di aggiudicazione 

provvisoria è motivato adeguatamente con riferimento alla sopravvenienza del 

P.A.I. e della variante al P.U.A., come si è sopra spiegato, né vale replicare 

argomentando dal mancato ritiro di altra procedura di affidamento (concernente i 

servizi di ormeggio dell’area demaniale marittima denominata “Porto Caposele”): 



è, infatti, evidente che ove quest’ulteriore procedura dovesse trovarsi in situazione 

di identità rispetto a quella oggetto della determinazione di ritiro impugnata con il 

presente gravame, la stessa sarebbe a sua volta suscettibile di “ritiro” (o di 

intervento in autotutela, se già pervenuta all’aggiudicazione definitiva), per le 

medesime ragioni (infondatezza del secondo motivo); 

- la previsione dell’art. 10 del bando di gara appare irrilevante, atteso che, come già 

si è indicato, la P.A. può “revocare” l’aggiudicazione provvisoria, a prescindere 

dalla presenza, nella lex specialis, di un’apposita clausola che preveda la possibilità 

di non dare luogo alla gara, o di revocarla (C.d.S., Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 

942; infondatezza del terzo motivo). 

7. In definitiva, pertanto, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere. 

7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina 

(Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Formia delle spese e 

degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre 

accessori di legge. 

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

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016, con 

l’intervento dei magistrati: 

Carlo Taglienti, Presidente 

Davide Soricelli, Consigliere 

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore 
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