
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 627 del 29/03/2018

Oggetto: Congelamento effetti determinazione dirigenziale n. 2090 del 23.11.2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
 SETTORE 3: Gestione del Territorio - Reti Infrastrutturali - Lavori Pubblici - Manutenzioni

in sostituzione del Responsabile Sezione Demanio e Patrimonio, assente

PREMESSO CHE:
• con  determinazione  dirigenziale  n.  2090  del  23.11.2017,  la  Sezione  Demanio  e  Patrimonio  ha 

dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima n. 36/2009 ed atto di proroga ex lege 
n. 203/2014, e delle connesse autorizzazioni n. 159/2013, n. 192/2014 e n. 448/2017, in capo alla 
Società “Sabba d'oro s.r.l.”, con sede legale in Gallipoli, alla via Foggia, 14, P.I. 03320790755, in 
persona del legale rappresentante p.t. Sig. Rocco Greco, sulla base del disposto degli articoli 10,  
comma  1,  della  L.R.  n.  17/2015 e  47,  lett.  c)  ed  f)  del  Codice  della  Navigazione,  ovvero  per 
mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata assentita la concessione e per 
inadempienza degli obblighi derivanti dalla stessa e di quelli imposti dall'Ordinanza Balneare della  
Regione Puglia del 02.05.2017;

• con il medesimo atto si assegnavano giorni sessanta alla Società Concessionaria dalla ricezione del 
provvedimento per lo sgombero dell'area occupata, con ripristino dello stato dei luoghi;

• la suddetta determinazione è stata impugnata dalla Società “Sabbia d'oro s.r.l.” innanzi al T.A.R. 
Puglia, sez. distaccata di Lecce, che con sentenza n. 100/2018, pubblicata il 26.01.2018 ha rigettato 
il ricorso;

• avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello (R.G. 834/18) innanzi al Consiglio di  
Stato, con richiesta di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

• nel  verbale  di  udienza  del  01.03.2018,  fissata  innanzi  al  Consiglio  di  Stato,  testualmente 
leggesi:”con l'accordo delle parti il Presidente dispone il rinvio ed abbinamento dell'esame della  
domanda cautelare alla discussione di merito che viene fissata all'udienza pubblica del 07.06.2018.  
Il Comune di Gallipoli si impegna sin da ora e fino alla data suddetta a non dare esecuzione al  
provvedimento  di  decadenza  della  concessione  demaniale  marittima  e  a  non  modificare  la  
situazione di fatto esistente”;

• con  nota  prot.  n.  0013974  del  21.03.2018,  sostituiva  della  precedente  comunicazione  prot.  n. 
0013725 del 20.03.2018, il sig. Rocco Greco, nella qualità sopra precisata, ritenendo che “con la 
dichiarazione resa nel corso dell'udienza cautelare innanzi al Consiglio di Stato e formalizzata nel  
verbale  d'udienza,  codesta Amministrazione,  per  il  tramite  del  proprio procuratore speciale,  ha  
provveduto  a  sospendere  l'efficacia  e  gli  effetti  dell'atto  decadenziale,  sopra  indicato,  sino  
all'udienza pubblica fissata per il 07.06.2018” e dunque, stante “ la dichiarazione avente carattere  
provvedimentale” resa nel corso del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ha comunicato che la 
concessione  demaniale  nella  sua  titolarità  “è  pienamente  efficace  e,  pertanto,  la  Società  può  
regolarmente svolgere l'attività di stabilimento balneare”, Pertanto, ha comunicato che “a far tempo 
dal 27.03.2018, la struttura sarà riaperta al pubblico”;

PRESO ATTO CHE:
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• l'ufficio preposto, per tuziorismo, al fine di ottemperare correttamente a quanto stabilito nell'udienza 
del 01.03.2018, con nota prot.  n. 0014505 del 23.03.2018,  per il tramite del Responsabile della 
Sezione  Demanio  e  Patrimonio  Dott.ssa  Paola  Vitali,  su  indicazione  del  segretario  generale, 
formulava al procuratore legale, costituito nel giudizio di cui trattasi per il Comune di Gallipoli, avv.  
Domenico Mastrolia, richiesta di parere in merito all'esatta portata interpretativa del contenuto del  
verbale di udienza del 01.03.2018;

• in data 26.03.2018, l'avv. Mastrolia, in riscontro all'istanza predetta, affermava quanto segue:”Fermo 
restando l'autonomia  di  Codesto  Spett.le  Ente  nell'assumere ogni  libera  decisione in  merito,  si  
reputa sommessamente che impegno a “non dare esecuzione al provvedimento di decadenza della  
concessione  demaniale  marittima,  e  a  non  modificare  la  situazione  di  fatto  esistente”  debba  
intendersi, oltre che “ non dare esecuzione in senso stretto” al provvedimento impugnato . Ovvero a  
“non compiere atti in esecuzione” (coma da Voi precisato nella bozza di riscontro) evitando così lo  
smontaggio dello stabilimento – arrestare momentaneamente (nel senso di sospendere) gli effetti  
dell'originario provvedimento impugnato. E se così debba essere interpretato il suddetto impegno  
(anche nella logica di quelle che sono le locuzioni  utilizzate nel  processo amministrativo) resta  
inteso che,  sino alla data di discussione nel merito della controversia, si reputa che potrà essere  
consentito l'uso demaniale del bene nel rispetto dell'unica finalità per la quale è stata rilasciata  la  
concessione”;

CONSIDERATO CHE:
• l'evoluzione della vicenda processuale, così come descritta in parte narrativa, impone di assumere 

una determinazione in merito alla efficacia del provvedimento dirigenziale n. 2090 del 23.11.2017 di  
decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata in favore della Sabbia d'oro s.r.l., nelle  
more della definizione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato;

• il  tenore del  verbale  d'udienza del  01.03.2018,  unitamente  alla  nota di  riscontro del  procuratore  
legale costituito in giudizio, depongono in favore di un provvisorio “congelamento” degli effetti 
della  determinazione  dirigenziale  n.  2090  del  23.11.2017  fino  alla  data  dell'udienza  per  la  
discussione di merito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato e fissata per il 07.06.2018;

RICHIAMATO:
• il contenuto del verbale di udienza innanzi al Consiglio di Stato del 01.03.2018 per il giudizio tra il  

Comune di Gallipoli e la Società Sabbia d'oro s.r.l.;
• il parere reso in data 26.03.2018 dal procuratore costituito in giudizio per il Comune di Gallipoli;

Per tutto le ragioni suesposte e per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente

DISPONE

1) gli effetti  della determinazione dirigenziale n. 2090 del 23.11.2017 di decadenza della concessione 
demaniale  marittima  n.  36/2009  ed  atto  di  proroga  ex  lege  n.  203/2014,  e  delle  connesse 
autorizzazioni n. 159/2013, n. 192/2014 e n. 448/2017, in capo alla Società “Sabba d'oro s.r.l., sono  
congelati fino al 07.06.2018;

2) sino alla suddetta data è consentito, pertanto, l'uso demaniale del bene nel rispetto della finalità per 
la quale è stata rilasciata la concessione ed in particolare dell'Ordinanza balneare emanata  dalla  
Regione Puglia in data 12.07.2017, approvata con atto dirigenziale n. 290 del 15.05.2017

3) di trasmettere il presente atto alla Sabbia d'oro s.r.l., corrente in Gallipoli, via Foggia, 14.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giancarlo RIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/03/2018              al 
13/04/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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