
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 842 del 23/04/2020

Oggetto: Sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  6625/2019.  Procedura  per  il  rilascio  di  una
concessione  demaniale  marittima  in  località  “Lungomare  G.  Galilei”  a  Gallipoli.
Scorrimento graduatoria.

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

Visto il Decreto Sindacale n. 12/2019, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di Direzione del 
Settore n. 3 e del Settore n. 4;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all’adozione del presente atto;

Premesso che:

- con ordinanza n. 575/2015, il TAR Lecce ha nominato il Dott. Enzo Cesare Giannuzzi, 
Commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla Sentenza del medesimo Tribunale 
Amministrativo n. 531/2014 per il rilascio di una concessione demaniale marittima per stabilimento 
balneare su un’area ubicata sul Lungomare G. Galilei a Gallipoli;

- in data 04.05.2017, il Dott. Enzo Cesare Giannuzzi, unitamente alla Commissione nominata dallo 
stesso per la valutazione e comparazione delle istanze pervenute nella procedura di cui sopra, con 
Deliberazione n. 3 ha approvato la graduatoria di comparazione ed ha individuato nella persona 
della Sig.ra Solidoro Adriana il soggetto aggiudicatario della concessione demaniale marittima di 
che trattasi;

- con la Delibera predetta, il Commissario ha demandato alla Sezione Demanio e Patrimonio tutti 
gli adempimenti consequenziali e con nota prot. n. 0028041 del 25.05.2017, è stata avviata la fase 
istruttoria sull’istanza della Sig.ra Solidoro Adriana per la raccolta dei pareri degli Enti/Uffici 
preposti;

- a seguito di impugnazione della Società UT5 Srl, seconda classificata, degli atti del Commissario 
ad acta e della relativa aggiudicazione è stata emessa dal TAR Lecce la sentenza n.00613/2018 che 
ha rigettato il ricorso della società predetta;

- la stessa UTC Srl, con ricorso in appello ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lecce n. 
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00613/2018 e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06625/2019: “accoglie parzialmente l’appello 
principale ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, 
accoglie in parte il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado annullando i provvedimenti 
impugnati nei limiti di cui in motivazione”;  

Considerato che:

- con nota prot. n. 0071633 del 14.12.2019, la scrivente Sezione ha richiesto al Legale dell’Ente, un 
parere in merito al tenore della richiamata sentenza del Consiglio di Stato al fine di poter avviare la 
relativa istruttoria come richiesto dalla Soc. UT5 Srl in qualità di seconda classificata nella 
procedura avviata dal Commissario ad acta Dott. Enzo Cesare Giannuzzi;

- con nota del 10.01.2020, il Legale dell’Ente, in riscontro alla nota precedentemente richiamata, si 
è espresso indicando che è d’ obbligo procedere allo scorrimento della graduatoria e avviare la 
relativa istruttoria; 

Visto che con nota prot. n. 0063193 del 14.11.2019, la Soc. UT5 Srl, in esecuzione della richiamata 
sentenza del Consiglio di Stato, ha intimato a questo Ente di definire con sollecitudine i 
procedimenti relativi alla propria richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima. 

Tenuto conto che il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con la nota prot. n. 
0020444 del 09.10.2019, in merito alla Legge n. 145/2018 che parrebbe bloccare l’attività 
concessoria, si è espressa che “è obbligo dell’Amministrazione comunale portare a conclusione i 
procedimenti già avviati (rectius, sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 145/2018), a 
maggior ragione nei casi in cui, a seguito di ricorsi, tale obbligazione di facere scaturisca da una 
pronuncia giudiziale. Per tali fattispecie troveranno applicazione, in mancanza di un Piano delle 
Coste formalmente approvato dal Comune, le disposizioni del Piano Regionale delle Coste, come 
chiarito nella circolare regionale prot. n. 4924/2015.”

Visti:

- la Delibera del Commissario ad acta n. 3 del 04.05.2017;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 06625/2019;

DETERMINA

- di approvare quanto in premessa;

- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Deliberazione del Commissario 
ad acta prot. n. 0021170 del 04.05.2017 e pertanto, in esecuzione di quanto stabilito nella Sentenza 
del Consiglio di Stato n. 06625/2019, di procedere all’assegnazione della concessione demaniale 
marittima, a carattere provvisorio, alla Soc. UT5 Srl, classificatasi seconda nella predetta 
graduatoria;

- di demandare alla Sezione Demanio e Patrimonio di procedere all’avvio della relativa istruttoria 
per il conseguimento dei pareri degli Enti/Uffici preposti in merito alla proposta progettuale 
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depositata dalla Soc. UT5 Srl;

- di dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Luisella Guerrieri

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  24/04/2020              al 
09/05/2020                  all'albo pretorio del Comune.

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