
Municipio Roma X
UFFICIO COORDINAMENTO DEMANIO MARITTIMO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/741/2022 del 08/04/2022

NUMERO PROTOCOLLO CO/40711/2022 del 08/04/2022

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale di stralcio e assegnazione di un lotto dei bandi indetti con Determinazione
Dirigenziale n. 3040/2020, del 22 dicembre 2020 e Determinazione n. 3116/2020, del 31 dicembre 2020, relative
all’assegnazione delle concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2020 e conseguente proroga delle concessioni in
essere, in applicazione delle richiamate sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, fino al 31 dicembre
2023.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile del procedimento: Direttore Carla Scarfagna

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA
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PREMESSO CHE

Che l’allora Dirigente pro tempore del X Municipio di Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040 del 22
dicembre 2020, e con Determinazione Dirigenziale n.CO/3116 del 31 dicembre 2020, poneva a Bando le Concessioni
Demaniali Marittime in scadenza al 31 dicembre 2020, site nel territorio del Comune di Roma, per l’anno 2021;

Che il 9 novembre 2021, con le sentenze n. 17 e 18, il Consiglio di Stato si pronunciava in merito alla proroga delle
concessioni balneari, rimesse all’Adunanza Plenaria con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 24 maggio 2021, n.
60

Che in data 19 novembre 2021, la Giunta del Municipio X, emanava la Direttiva n.28, in cui si dava espresso mandato al
Direttore del Municipio Roma X, di attivarsi al fine di provvedere alla sospensione dei procedimenti di affidamento ut
supra, nelle more dell’acquisizione da parte degli Uffici, di apposito parere scritto dell’Avvocatura Capitolina, circa
l’eventuale ricorrere delle motivazioni della revoca in autotutela, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, n.17 e n.18 del 9 novembre 2021, riguardanti le concessioni demaniali marittime;

Che in data 7 dicembre 2021, l’Avvocatura Capitolina interpellata, esprimeva con Nota n. RF/2021/ 116711, parere sulla
possibilità di ricorrere alla revoca in autotutela dei procedimenti aventi ad oggetto l’assegnazione delle Concessioni
Demaniali Marittime scadute, in forza delle emanate sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Che in data 15 dicembre 2021, la Giunta del Municipio X stabiliva con delibera n. 24, la revoca dei bandi premessi,
motivando sulla base di sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

Che il TAR Lazio, Sez. II Quater, R.G. N. 616/2022. emetteva Sentenza n. 1916/2022 del 16.2.2022, con cui, in
accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. New Life s.r.l., annullava la Deliberazione di Giunta Municipale, 15
dicembre 2021, n. 24, prot. n. CO/147279/2021, nella parte in cui è stato deciso di revocare la procedura indetta con
Determinazione Dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del 22 dicembre
2020, rep. n. 3040/20, avente ad oggetto l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime site nel Municipio X di
Roma Capitale (Lido di Ostia), con finalità turistico-ricreative, per la stagione balneare dell’anno 2021 (1 maggio – 30
settembre).

CONSIDERATO CHE

Che il Municipio X ha approvato i bandi/disciplinari per l’affidamento delle Concessioni Demaniali Marittime con finalità
turistico – ricreativa, per la gestione delle aree demaniali marittime siti sul litorale del Comune di Roma, in scadenza al
31.12.2020, indicendo le relative procedure ad evidenza pubblica, conformemente a quanto indicato dalla normativa
europea in materia di libera concorrenza.

Che l’Amministrazione nel disciplinare la materia relativa alle procedure di affidamento, ha inteso allinearsi al diritto
trans nazionale, considerato preminente nella gerarchia delle fonti, anche e soprattutto in considerazione della sentenza
della Corte di Giustizia, che ha stabilito che la disciplina nazionale attuale, che prevede la proroga automatica delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, collide con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva
2006/123/CE, (c.d. Bolkenstein);

Che comunque le due procedure di affidamento dei Bandi di gara, non sono mai state modificate per quanto riguarda
l’annualità di concessione, restando fermi al 2021, ormai trascorso, mentre le concessioni in essere alla data del 31
dicembre 2020, vennero prorogate con DD n. rep. CO/3108 del 30.12.2020 e n. rep. CO/3121 del 31 dicembre 2020;

Che le suddette procedure sono state avviate senza che venisse attuato un rigoroso e necessario controllo da parte degli
Uffici competenti, teso a verificare la presenza di eventuali irregolarità edilizie, abusi, e difformità, da rendere i Bandi
non idonei a produrre effetti giuridici, in quanto privi dei necessari requisiti d’efficacia.

Che al momento dell’apertura delle buste presentate dagli interessati alle concessioni, avvenuta dopo il termine della
stagione balneare 2021, è risultata l’assenza di proposte per 13 stabilimenti balneari su 37 e per 2 esercizi di ristorazione
su 9 aree demaniali marittime;

Che in ragione di tale ultima circostanza, qualora la procedura non ancora conclusa avesse seguito, comporterebbe
disparità di trattamento tra i lotti messi a bando, e per evitare che ciò avvenga, l’Amministrazione dovrebbe rimettere a
bando le ulteriori concessioni andate deserte, con dispendio di risorse economiche e finanziarie per garantire la gestione
delle aree demaniali marittime nelle more di affidamento delle nuove procedure, considerando che non vi sono i tempi
necessari per procedere alla conclusione di una procedura ad evidenza pubblica per l’annualità 2022, nei termini
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necessari a garantire continuità alla gestione dei servizi utili sulle aree demaniali marittime, anche in relazione delle
problematiche normative già evidenziate;

Che l’Amministrazione procedente, intende garantire continuità nella prestazione dei servizi necessari alla balneazione
da parte degli attuali Concessionari, al fine di garantire all’utenza la sicura fruizione dei tratti di arenile in argomento e
che, in quanto subdelegata alla gestione delle funzioni amministrative sul Demanio Marittimo, deve garantire la vigilanza
e la corretta custodia dei Beni Demaniali Marittimi, acquisiti tra le pertinenze dello Stato e ricadente nel litorale di Roma
Capitale;

Che i Concessionari, all’atto della sottoscrizione del titolo concessorio, si impegnano a preservare e custodire i Beni
Demaniali a loro consegnati in C.D.M. per tutta la durata del titolo concessorio e senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione concedente;

Che è necessario garantire continuità, per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2022 e la conclusione dell’iter
istruttorio per la corretta conclusione dell’affidamento in evidenza pubblica, nella gestione delle strutture e dei servizi
offerti sull’arenile, nonché, garantire la corretta manutenzione dei manufatti presenti sul litorale capitolino che già
risultano tra le pertinenze acquisite dallo Stato ai sensi dell’art. 49 C.d.N

Che, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il 9 novembre 2021, quindi in un tempo successivo alla predisposizione
dei Bandi, emanava le sentenze n. 17 e n.18, disponendo l’improcrastinabile scadenza delle concessioni demaniali
relative alla materia alla data del 31 dicembre 2023, oltre la quale non potranno essere ulteriormente rinnovate in
assenza di una gara ad evidenza pubblica; per cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative esistenti,
continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una
disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che
dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme
dell’ordinamento dell’U.E.

Che la proroga ultima indicata dal CdS al solo 31 dicembre 2023, ha tenuto conto della salvaguardia degli interessi
economici dei concessionari e principalmente del bene pubblico, al fine di evitare il significativo impatto socio-
economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, e di tener
conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, oltre che per tutelare la
cittadinanza dalla fruizione dei servizi connessi alla balneazione per l’approssimarsi della stagione balneare imminente.

Che di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024, dovranno essere messi a bando tutti i lotti riguardanti gli stabilimenti
balneari presenti sul litorale romano, rispettando le procedure e la normativa comunitaria, per un periodo superiore
rispetto all’annualità indicata nelle procedure bandite nel dicembre 2020, circostanza che richiede sin da subito la
meritata attenzione da parte della Scrivente Direzione e degli Uffici competenti in materia, in modo da predisporre nel
prossimo biennio i bandi, con tutti i requisiti e caratteristiche tali da renderli perfetti, scevri da eventuali contestazioni,
come invece quelli odierni.

Che il 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri, approvava il disegno di legge per il mercato e la libera concorrenza, cd.
“decreto concorrenza”, stabilendo che entro 6 mesi, dovrà essere fatta una mappatura di tutte le concessioni delle
spiagge italiane. L’operazione ha il fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle
informazioni relativi a tutti i rapporti concessori;

Che l‘Emendamento Concessioni Demaniali, connesso alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,
introduceva l’art. 2-bis (Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità
turistico-ricreative), attraverso cui disponeva che “continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di proroghe o rinnovi, le concessioni demaniali marittime
per l’esercizio delle attività turistico-ricreative”, e che l’occupazione dello spazio demaniale connesso alla concessione
non è abusivo anche in relazione all’art.1161 del Codice della Navigazione, e introduceva l’art. 2-ter (Delega in materia
di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative), che prevedeva
che al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, in coerenza con la normativa
europea, il Governo, entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su
proposta del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibile e del Ministero del Turismo, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previsa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs.
Del 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di
concessioni demaniali, lacuali e fluviali, per finalità tristico-ricreative.

Che i Concessionari, con ricorsi al Tar impugnavano le procedure di affidamento avviate con Determinazione Dirigenziale
n. rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020, e con Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3116 del 31 dicembre 2020 e che
nelle more, il TAR del Lazio, negava la sospensiva richiesta dai concessionari al bando, per mancanza del periculum in
mora, confermando la discussione nel merito al prossimo 18 maggio 2022, quindi a stagione balneare iniziata.
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Che con Deliberazione del 15 dicembre 2021, n. 24, la Giunta del Municipio X di Roma Capitale, decideva di revocare il
bando indetto con Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3040/2020 relativo all'assegnazione di n. 37 concessioni
demaniali marittime site nel Municipio X di Roma Capitale (Lido di Ostia) e, laddove ciò occorra, nella parte in cui è stato
deciso di prorogare, nelle more di approvazione del PUA, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali
marittime;

Che il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 26 maggio 2021, con la Deliberazione consiliare n. 9, ha approvato, ai
sensi dell’art. 46 della Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, il “Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 luglio 2021 n. 47, Supplemento Ordinario n. 1;

Che nelle more di verifica, la Relazione ed il Regolamento, già predisposti per l'Adozione preliminare della Proposta di
Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Litorale di Roma Capitale (Dec. G.C. n. 76 del 22 novembre 2019), fossero
pienamente in linea con il P.U.A.R. adottato, con nota CO/4576 del 18.01.2022 la Regione Lazio - Direzione Regionale per
lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca - Area Economia del Mare comunicava il posticipo del termine
per l’Adozione del PUA Comunale al 31.12.2022.

Che con sentenza n. 1916/2022, depositata il 16.2.2022, il TAR Lazio, Sez. II quater, R.G. n. 616/2022, in accoglimento
del ricorso presentato dalla soc. New Life s.r.l., annullava la Deliberazione di Giunta Municipale, 15 dicembre 2021, n.
24, prot. n. CO/147279/2021, nella parte in cui è stato deciso di revocare la procedura indetta con Determinazione
Dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del 22 dicembre 2020, rep. n.
3040/20, avente ad oggetto l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime site nel Municipio X di Roma Capitale
(Lido di Ostia), con finalità turistico-ricreative, rilasciate per la stagione balneare dell’anno 2021 (1 maggio – 30
settembre), in ossequio a quel consolidamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui La Giunta comunale
non è competente alla adozione del provvedimento di revoca di una procedura concorsuale indetta con atto dirigenziale,
e ciò sia in ossequio al principio del contrarius actus, che impone la sua adozione da parte del dirigente competente.

Che stante la sentenza, la motivazione che avrebbe indotto la Giunta Municipale a revocare la gara, consistente nella
pretesa proroga delle concessioni demaniali marittime, asseritamente disposta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato con le sentenze nr. 17 e 18 del 9 novembre 2021, non sarebbe invocabile avuto riguardo alla posizione della società
istante New Life. Ciò in quanto, a differenza degli altri lotti messi a “concorso”, quello assegnato alla ricorrente in via
provvisoria sarebbe “libero”, giacché il precedente concessionario aveva rinunciato all’uso del bene demaniale, fin dal
2018.

Che con nota n. protocollo CO/27708, del 14 marzo 2022, L’Ufficio di Presidenza del Municipio X, in considerazione di
quanto sin qui premesso, invitava la Direzione Apicale, ad adottare un atto, tale da valutare le evidenti carenze
strutturali dei Bandi adottati con le Determinazioni Dirigenziali nel dicembre 2020, per meglio garantire i servizi connessi
alla balneazione a tutta la cittadinanza, indicando in una eventuale “proroga tecnica”, lo strumento più idoneo per
raggiungere tale obiettivo.

Che con nota prot. CO/2022/0029360 del 17 marzo 2022, e la successiva nota prot. CO/2022/0037451 del 4 aprile 2022,
la Direzione Apicale del Municipio X, invitava la Direzione Tecnica del Municipio X, affinché venissero acquisite
indifferibili informazioni inerenti le Concessioni Demaniali Marittime sul litorale di Roma Capitale, e venissero effettuati
dei sopralluoghi nei luoghi oggetto delle concessioni, per verificare la presenza di difformità edilizie in tempi rapidi;

Che tuttavia, a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, sussiste una residuale facoltà,
da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga cd tecnica, ex art. 106 comma 11 del d.lgs.
50/2016, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di gara;

Che tale proroga eÌ ammessa solo quando ha carattere temporaneo, e in considerazione del termine ultimo previsto
dalle sentenze del CdS, si ravvisa nel caso di specie la temporaneità;

Che nel caso in esame, secondo quanto precisato dalle sentenze n.17 e 18, novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del
CdS, la proroga del termine avviene, automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun
potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e
astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il
termine, le concessioni demaniali già rilasciate.

Che pertanto, in considerazione di quanto già avvenuto e dell’attività istruttoria ancora in atto, finalizzata a verificare
l’esistenza di abusi e requisiti giuridici attinenti l’oggetto di codesta Determinazioni Dirigenziale, occorrerà del tempo
per avere una risposta che sia certa e definitiva.

Che in considerazione della prefata sentenza del Tar Lazio n. 1916/2022, depositata il 16.2.2022, Sez. II quater, R.G. n.
616/2022, Codesta Amministrazione ritiene opportuno dare esecuzione a quanto disposto, in particolare nella parte in cui
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il Tar specifica che, “ la motivazione che avrebbe indotto la Giunta Municipale a revocare la gara, consistente nella
pretesa proroga delle concessioni demaniali marittime, asseritamente disposta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato con le sentenze nr. 17 e 18 del 9 novembre 2021, non sarebbe invocabile avuto riguardo alla posizione della
società istante (rectius New Life s.r.l.). Ciò in quanto, a differenza degli altri lotti messi a “concorso”, quello assegnato
alla ricorrente in via provvisoria sarebbe “libero”, giacché il precedente concessionario aveva rinunciato all’uso del bene
demaniale, fin dal 2018”.

Che tale pronuncia del Tribunale Amministrativo del Lazio n. 1916/2022, depositata il 16.2.2022, Sez. II quater, R.G. n.
616/2022, distingue la posizione della società ricorrente dagli altri, poiché il lotto per il quale ha partecipato ed è
risultata in posizione primaria nella graduatoria provvisoria, si trova in una situazione diversa, essendo “libero”;

Che pertanto si ritiene opportuno stralciare dalla procedura di affidamento per evidenza pubblica, la posizione relativa
allo Stabilimento denominato “Isola Fiorita”, (Lotto 33), poiché in virtù della summenzionata sentenza del Tar, in
relazione a tale Lotto, “la procedura indetta con Determinazioni Dirigenziale n. 3040/2020 dovrà essere riattivata”.

Tutto ciò premesso e considerato, favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema di deliberazione indicato in
oggetto;

vista la Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020;

vista la Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3116 del 31 dicembre 2020;

vista la Direttiva della Giunta del Municipio X, n. 28 del 19 novembre 2021;

visto il parere dell’Avvocatura con Nota n. RF/2021/ 116711;

visti i Ricorsi al Tar dei Concessionari per i quali il Tribunale Amministrativo del Lazio si è riservato di decidere il prossimo
18 maggio 2022;

viste le sentenze n.17 e 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

visto il Ddl “decreto concorrenza” del 2 novembre 2021;

vista la Deliberazione consiliare n. 9, ai sensi dell’art. 46 della Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, “Piano di
Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo”;

vista la Deliberazione di Giunta n. 24 del 15 dicembre 2021;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la sentenza n. 1916/2022, depositata il 16.2.2022, il TAR Lazio, Sez. II quater, R.G. n. 616/2022

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa

di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stralciare dalla procedura di affidamento di evidenza pubblica indetta con DD n. Rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020;
in esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, Sezione Seconda Quater n. 1916/2022 la posizione relativa allo Stabilimento
denominato “Isola Fiorita”, (Lotto 33), in quanto rispetto agli altri Lotti messi a bando, ha caratteristiche specifiche,
essendo “libera” e priva di abusi edilizi e pertanto può essere aggiudicata, scongiurando in tal modo un danno erariale.

di procedere, in applicazione di quanto indicato nel bando di gara, e conformemente alle Sentenze dell’Adunanza
Plenario n. 17 e 18 del novembre 2021, ad estendere la durata delle concessioni demaniali marittime scadute entro e non
oltre al 31 dicembre 2022 e che tale estensione avviene automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza
l’intermediazione di alcun potere amministrativo.

Di riservarsi, in attesa dei responsi dell’attività istruttoria demandata all’Ufficio Tecnico Municipale resa a verificare la
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presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti messi in gara, di aggiudicare o revocare i bandi di
cui la Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020, e Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/3116
del 31 dicembre 2020, per la stagione balneare successiva.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della
Stazione appaltante;

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90
e dell'art.6 co 2 e dell’art. 7 del DPR 62/2013.

di dare atto che: - l’Amministrazione competente è: Roma Capitale – Municipio X –, Responsabile Unico del Procedimento
è il Direttore Carla Scarfagna.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

rif:202200209056 Repertorio: CO/741/2022 del 08/04/2022 Pagina 6 di 7



Elenco allegati

DESCRIZIONE

check _list.pdf
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