
4 giugno 2014 
Oggetto: sentenza TAR Liguria

Facciamo seguito alla ns. mail del 13 maggio u.s. per osservare quanto segue in ordine ai profili sui 
quali potrebbe fondarsi l’impugnativa in Consiglio di Stato della sfavorevole sentenza del TAR 
Liguria n. 728/2014, che ci è stata notificata in data 29/5/2014 dal Comune di Sanremo.
A nostro avviso, l’errore centrale nel quale è incorso il TAR attiene alla non corretta individuazione 
della vigente normativa relativa all’affidamento delle Spiagge Libere Attrezzate, posta a base delle 
procedure di gara indette dal Comune, nonché al correlato travisamento del contenuto dei primi due 
motivi dedotti in ricorso.
Negli avvisi e capitolati di gara il Comune di Sanremo ha inteso dare attuazione alle “Linee Guida 
per le spiagge libere e libere attrezzate”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale ligure 
n. 512 del 21/5/2004 e con successive deliberazioni modificative e integrative, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. a-bis), della L.R. n. 13/1999 nonché della L.R. n. 4/7/2008 n. 22.
Tant’è che le leggi regionali nn. 13/1999 e 22/2008, che rinviano alle Linee Guida, sono richiamate 
agli artt. 4 e 5 dei capitolati di gara.
Inoltre, le Linee Guida sono espressamente poste a base dell’ordine del giorno assunto nella seduta 
del Consiglio Comunale 17/12/2013 (depositato in giudizio come doc. 30).
Le Linee Guida non sono state abrogate da norme successive; inoltre, la loro portata precettiva era 
stata in un primo momento condivisibilmente riconosciuta dallo stesso TAR nel decreto cautelare 
30/1/2014 n. 41 nel quale, su tale base e seppur nella delibazione sommaria propria della sede 
cautelare, erano stati ravvisati elementi di fondatezza dell’impugnativa.
Le disposizioni delle Linee Guida richiamate in ricorso non paiono poi porsi in contrasto con 
l’avvenuta eliminazione del c.d. diritto di insistenza un tempo previsto dall’art. 37 comma 2 cod. 
nav. in quanto non recano prescrizioni limitative della concorrenza.
Non condivisibile appare pertanto l’affermazione del TAR secondo la quale le Linee Guida 
Regionali sarebbero confliggenti con i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e 
valorizzazione delle attività imprenditoriali.
In ogni caso, in ricorso non è stata lamentata la lesione dell’ormai abrogato diritto di insistenza ma 
sono state censurate le prescrizioni di gara con le quali il Comune - in violazione delle Linee Guida 
Regionali - ha imposto ai concorrenti il pagamento, oltre che del canone concessorio, anche di un 
ulteriore corrispettivo per l’utilizzo dei locali a scopo commerciale situati nelle spiagge (primo 
motivo) e ha illegittimamente attribuito, agli elementi di valutazione relativi al progetto tecnico e 
alla professionalità, punteggi inferiori o uguali a quelli di altri elementi di valutazione, 
correttamente considerati meno importanti ai fini della proficua gestione delle spiagge libere 
attrezzate. Sicché la “prelazione”, un tempo garantita ai gestori uscenti dal diritto di insistenza ex 
art. 37 cod. nav., non c’entra nulla con le censure svolte in ricorso, così come l’abrogazione di tale 
diritto da parte della normativa approvata dopo l’entrata in vigore delle Linee Guida Regionali.
Ed ancora, contrariamente a quanto affermato dal TAR in sentenza, le procedure di affidamento del 
servizio di gestione delle spiagge sono state fondate dal Comune - non già “sul necessario 
presupposto del rispetto della disciplina comunitaria e della intervenuta abrogazione del diritto 
d’insistenza”, bensì come detto (tra l’altro) - proprio sulle suddette Linee Guida, tramite il richiamo 
alle L.R. nn. 13/1999 e 22/2008 contenuto agli art. 4 e 5 dei capitolati di gara.
Inoltre, come pure si è detto, con le prime due censure, non è stato sostenuto che “il Comune 
avrebbe dovuto ignorare la disciplina comunitaria”, disciplina che nulla c’entra con le doglianze 
dedotte, ma è stato invocato il rispetto delle Linee Guida Regionali disciplinanti le procedure di 
selezione.
Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, concernente il rispetto della percentuale del 50% dell’area 
in concessione e fronte mare, da mantenere libera da attrezzature, esso appare meno agevolmente 
recuperabile in appello, a fronte dello specifico richiamo alla planimetria agli atti del competente 
servizio comunale effettuato dall’art. 5 comma 2 dei capitolati di gara.



Da ultimo segnaliamo che, per effetto dell’avvenuta notifica della sentenza in data 29/5/2014, il 
termine per l’eventuale proposizione dell’appello verrà cautelativamente a scadere il 28 giugno p.v..

Rimaniamo a disposizione. I migliori saluti.

Per avv. Giuseppe Inglese
avv. Francesca De Ferrari


