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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2021, proposto da 

Asdwaterpolo Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Matteis, Carmelo Pietro Russo e

Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Franza, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Messina, non costituito in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3225/2021, resa tra le

parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Antonino Caleca

e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ASD Waterpolo Messina ricorre in appello per chiedere la riforma

della sentenza n. 3225 resa il 29 ottobre 2021 dal Tribunale Amministrativo

Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. int. IV.

2. Al giudice amministrativo la società appellante aveva chiesto di annullare, con il

ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti:

- la nota del Comune di Messina - dipartimento servizi alla persona e alle imprese,

servizio sport spettacolo e sviluppo turistico - avente ad oggetto “risoluzione del

contratto di transazione del 14 marzo 2018 ed intimazione di rilascio della struttura

natatoria Cappuccini ex art. 9 del detto contratto” comunicata a mezzo pec del 15

febbraio 2021;

- la determinazione n. 3010 del 9 aprile2021 del Comune di Messina - dipartimento

“servizi alla persona e alle imprese” - avente ad oggetto “ASD Waterpolo

Risoluzione del contratto di transazione del 14 marzo 2018 ed intimazione di

rilascio della struttura natatoria Cappuccini ex art. 9 del detto contratto” comunicata

a mezzo pec del 9 aprile 2021.

3. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere debbono essere ricostruiti nei seguenti

termini.

La società ASD Waterpolo Messina gestisce dall’anno 2012 l’impianto natatorio

comunale denominato “Cappuccini”, sito in Messina, in quanto aggiudicataria della

procedura indetta dalla stessa amministrazione comunale per “l’affidamento in

concessione dei servizi relativi” al predetto impianto.

Nel corso del rapporto di concessione del suddetto bene sono sorti contrasti tra le
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parti, in relazione all’adempimento degli obblighi discendenti dall’affidamento, e

per risolvere tali criticità (ed anche le reciproche partite economiche di dare/avere)

veniva stipulata in data 14 marzo 2018 una transazione.

La transazione, il cui schema veniva approvato con delibera della Giunta comunale

n. 89 del 20 febbraio 2018 disciplinava le obbligazioni assunte da ASD Waterpolo

ed in particolare conteneva obbligazioni di carattere economico (art. 8) e

obbligazioni di facere (installazione di attrezzature, opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria (v. artt. 9 e 10) che la società appellante si impegnava ad

eseguire con diverse scadenze tra il mese di giugno 2018 e il 31 di novembre 2019

fissando la scadenza della concessione al 31 dicembre 2021.

La transazione prevedeva che nel contraddittorio delle parti alla data del 31

dicembre 2018 si dovevano quantificare le somme dovute a qualsiasi titolo in

relazione agli obblighi assunti dalle stesse: esecuzione di adeguamenti strutturali,

migliorie, e partecipazione percentuale alle spese per le utenze, gravanti

sull’associazione concessionaria; aumento delle tariffe, gravante sull’ente

concedente.

4. Oggetto del presente giudizio è, in buona sostanza, proprio la verifica

dell’adempimento di quanto previsto nella citata transazione.

5. A detta del Comune appellato la società non avrebbe rispettato i tempi e non

avrebbe realizzato le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria indicati chiaramente nella transazione.

Sulla base di questo assunto, con determinazione dirigenziale n. 4573 dell’8 luglio

2019 il Comune di Messina, una prima volta, dichiarava la risoluzione per

inadempimento del contratto di transazione, ai sensi dell’art. 10 dell’accordo. In

tale occasione si deduceva unicamente il mancato versamento di due canoni

consecutivi.

Tale controversia veniva definita con sentenza n. 1352 del 12 giugno 2020, che

accoglieva il ricorso in ragione della mancata verificazione del presupposto per

esercitare la risoluzione contrattuale ossia l’accertamento dell’inadempimento nel
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contraddittorio delle parti.

6. I contrasti tra le parti continuavano a sussistere.

7. Il Comune di Messina – continuando a ritenere la concessionaria inadempiente –

comunicava, con nota del 15 febbraio 2021, la risoluzione della convenzione di

gestione dell'impianto natatorio per violazione dell'art. 9 dell'accordo transattivo

sottoscritto dalle parti, con obbligo di immediata riconsegna dell’impianto.

La nota redatta dal Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese - servizio sport

spettacolo e sviluppo turistico è un atto dal contenuto complesso.

Indica diversi profili di inadempienza da imputare alla società appellante sia con

riferimento alla tempistica di esecuzione dei lavori che alla effettiva realizzazione

degli stessi.

Si contesta “il mancato completamento del progetto migliorativo cosi come

convenuto nel contratto del 4 ottobre 20 12; e) per le spese che il Comune di

Messina dovrà sostenere per eseguire tutte quelle opere da Voi non eseguite o

parzialmente realizzate, per dotare la tribuna esterna del relativo collaudo statico e

mettere a norma le altre parti dell'intero impianto natatorio ai fini dell’ottenimento

dell'agibilità per il pubblico spettacolo e per l'utilizzo di tutte le altre parti inagibili

o rese tali in conseguenza dell'inadempimento della ASD Waterpolo secondo le

obbligazioni assunte dalla stessa nel contratto di transazione, ed in particolare”.

Si puntualizza nella nota che:

“Nonostante tali discrepanze negli adempimenti di cui sopra si è atteso l'ulteriore

scadenza del 30- novembre 2019 prevista nell’art. 9 della transazione, entro la

quale il gestore avrebbe dovuto provvedere alia realizzazione della manutenzione

straordinaria e adeguamento impianto elettrico.

Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte dalla Asd Waterpolo ha comportato il

venire meno della finalità della transazione per l'Ente di ottenere l’adeguamento e

la messa a norma dell'impianto”.

8. Con il ricorso principale la società l’ASD Waterpolo ha impugnato il
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provvedimento sopra indicato deducendo un unico motivo di ricorso.

9. Si è costituito in giudizio il Comune e con memoria ha contestato quanto

affermato dalla ricorrente sia in rito che in merito.

10. Con ricorso per motivi aggiunti, la ASD Waterpolo Messina ha impugnato la

determinazione n. 3010 del 9 aprile 2021 del Dirigente del Dipartimento “Servizi

alla persona e alle imprese” - avente ad oggetto “ASD Waterpolo Risoluzione del

contratto di transazione del 14 marzo 2018 ed intimazione di rilascio della struttura

natatoria Cappuccini ex art. 9 del detto contratto”.

Anche questo atto presenta un contenuto complesso e vengono indicate le plurime

inadempienze che, a detta del Comune, impongono la dichiarazione di decadenza

dal rapporto concessorio per violazione degli impegni assunti con il citato atto di

transazione.

11. Con atto di intervento, si costituiva in giudizio l’Unione Nazionale

Consumatori -Comitato locale di Messina a tutela della collettività messinese, che

di fatto sosteneva le ragioni della ricorrente.

12. Con la sentenza ora appellata si puntualizza quale deve essere ritenuto l’oggetto

del presente giudizio.

La materia del contendere va individuata nel contenuto della determina dirigenziale

n. 3010/2021, sottoposta a critica con i motivi aggiunti.

Il Tar ritiene che la controversia rientri nell’alveo della giurisdizione

amministrativa nei limiti previsti dall’art. 133, co. 1, lett. b) e c), del c.p.a. con

riferimento alla questione relativa alla risoluzione della concessione del bene e dei

servizi pubblici relativi all’impianto natatorio, residuando la giurisdizione

dell’A.G.O. per le consequenziali questioni economiche.

La sentenza puntualizza che la nota prot. n. 40947 del 15 febbraio 2021 oggetto del

ricorso introduttivo aveva natura meramente interlocutoria ed è stata seguita dalla

definitiva determinazione n. 3010 del 9 aprile 2021 del Dirigente del Dipartimento

“Servizi alla persona e alle imprese” - avente ad oggetto “ASD Waterpolo

Risoluzione del contratto di transazione del 14 marzo 2018 ed intimazione di
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rilascio della struttura natatoria Cappuccini ex art. 9 del detto contratto”, che

assorbe ora l’intera materia del contendere.

13. Nel merito il Tar osserva che oggetto della controversia è, pertanto,

l’accertamento della sussistenza di un eventuale inadempimento che giustifichi la

risoluzione della transazione e, per l’effetto del rapporto concessorio.

13.1. La sentenza individua gli inadempimenti imputabili alla società appellante (il

completamento delle indagini strutturali, calcoli di verifica, eventuali interventi di

adeguamento e certificati di collaudo per la tribuna scoperta” entro il 31

novembre2018; la “manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto

elettrico” entro il 31 novembre 2019) desumibili dalla relazione del Dipartimento

dei servizi tecnici del Comune di Messina redatta a seguito del sopralluogo

congiunto delle parti del 25 maggio 2021.

Tali inadempimenti sono sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato con i

motivi aggiunti.

13.2. In conclusione il Tar definitivamente pronunciando sul ricorso, per come

integrato dai motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile per come indicato

in motivazione e, per il resto, lo rigetta.

14. Ricorre in appello la società soccombente in primo grado con motivi che

ripropongono, in buona parte, le stesse argomentazioni difensive già sottoposte allo

scrutinio del primo giudice, ora arricchite dalla critica ai singoli punti della

motivazione della sentenza appellata.

15. Con il ricorso in appello, e poi con la memoria depositata in vista dell’udienza

di merito, parte appellante ha, preliminarmente, confermato l’interesse alla

definizione del presente giudizio sull’assunto che i provvedimenti legislativi

adottati a causa della pandemia dovuta al Covid avrebbero prolungato anche

l’efficacia della concessione de quo fino al dicembre 2025.

16. Con il primo motivo si critica la parte della sentenza che ha ritenuto la natura di

atto endoprocedimentale del provvedimento impugnato con il ricorso principale.
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17. Con il secondo motivo si entra nel merito della problematica che costituisce

l’oggetto sostanziale del contendere.

Con riferimento all'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 9 della

transazione si torna a dedurre: eccesso di potere per difetto di motivazione,

illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti; insussistenza dei

presupposti per la risoluzione di cui all’ art. 9 della transazione approvata con

delibera di giunta comunale n. 89/18; inesistenza dell’inadempimento.

In sintesi si sostiene che la società ha realizzato ed adempiuto quanto rientrava nei

suoi obblighi e che quanto non realizzato nei termini è dovuto sia a comportamenti

inadempienti del Comune che a cause di forza maggiore.

In merito si puntualizza che:

“La Waterpolo si è trovata nell’impossibilità materiale di dare adempimento alle

obbligazioni indicate nella transazione nel termine ivi fissato (30.11.2019):

1. sia per la necessità di porre in essere preliminarmente ulteriori interventi

strutturali,

2. sia perché comunque era crollata parte della struttura sulla quale avrebbe dovuto

operare,

3. sia infine perché l’Amministrazione nulla ha comunicato in merito ai progetti

relativi all’adeguamento dell’impianto elettrico fatti prevenire nei modi e termini

siccome previsti.

L’eccezione di inadempimento rispetto alla scadenza del 30.11.19, quindi, è

palesemente infondata”.

Nel prosieguo dei motivi viene criticata la parte della sentenza che ha ritenuto la

competenza del dirigente nell’emanare il provvedimento impugnato.

18. Con il terzo motivo viene dato atto della “riproposizione delle censure proposte

in primo grado nel ricorso principale e nei motivi aggiunti” che, in quanto

assorbite, non sono state esaminate dal Tribunale.

19. Anche nel secondo grado del giudizio si è costituito il Comune di Messina per

chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
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20. In data 3 marzo 2022 il Comune ha depositato memoria per insistere nelle

proprie deduzioni difensive ed eccepire la sopravvenuta carenza di interesse in capo

alla società appellante.

La carenza di interesse deriverebbe dal fatto ulteriore che la ASD Waterpolo

Messina avrebbe comunicato formalmente, con pec del 23 agosto 2021 la volontà

di rilasciare la struttura.

Conseguentemente l’Ente, con Deliberazione di G.M. n° 705 del 6 dicembre 2021,

ha proposto di concedere l’impianto alla Università di Messina con accordo ex art.

15 L. 241 del 1990.

21. In data 17 marzo 2022 ha depositato memoria la società appellante per ribadire

l’interesse alla definizione del giudizio specificando che la nota cui accenna il

Comune, più che manifestare la volontà di rilasciare l’impianto tout court,

rappresenta al Comune l’esigenza di avviare una trattativa utile a definire i rapporti

in considerazione della “prossima” cessazione di efficacia della concessione.

Si evidenzia ancora che la proroga disposta dall’art. 10 ter del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

106 è stata ulteriormente differita nel tempo fino al 31.12.2025 con il d. l. 30

dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

l. 25 febbraio 2022, n. 15.

22. Alla pubblica udienza del 7 aprile 2022 la causa è stata trattenuta, una prima

volta, in decisione.

23. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto che la causa non era

matura per la delibazione finale.

Il Collegio ha ritenuto necessario l’integrazione del compendio probatorio

attraverso una verificazione per di acquisire elementi indispensabili al fine di

risolvere il punto nodale della presente controversia.

A tal fine il Collegio ha sottoposto al verificatore i seguenti quesiti relativamente al

contratto di transazione del 14 marzo 2018 sottoscritto dalle parti:
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“-se le opere che dovevano essere poste in essere dalla società appellante erano

state eseguite, in tutto o in parte;

-se la sopravvenuta caduta del soffitto aveva tecnicamente inciso sulla possibilità

di eseguire parte delle opere o definire quelle già intraprese.;

-se erano stati rispettati i tempi in cui le opere di cui al contratto di transazione

dovevano essere realizzate”.

24. Il verificatore ha adempiuto all’incombete istruttorio disposto dal Collegio con

il deposito della relazione conclusiva in data 21 luglio 2022, tenendo anche conto

delle osservazioni formulate dalla parte appellante a seguito del deposito della

relazione provvisoria del 18 giugno 2022.

25. In data 7 settembre e 22 settembre 2022 il Comune di Messina ha depositato

memoria e memoria di replica.

26. In data 22 settembre parte appellante ha depositato memoria di replica per

insistere nelle proprie argomentazioni difensive.

27. In data 13 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

28. L’appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto nel merito, non

essendo necessario scrutinare le eccezioni di natura processuale dedotte dal

Comune di Messina.

29. Non è fondato il primo motivo di appello, perché il primo motivo del ricorso di

primo grado correttamente è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta

carenza di interesse.

La nota, come la stessa parte appellante riconosce, è stata seguita dalla

determinazione n. 3010 del 9 aprile 2021 impugnata con i motivi aggiunti.

La determinazione appena citata ha definitivamente statuito in merito alla revoca

della concessione; nessun vantaggio verrebbe a parte appellante dall’annullamento

dell’atto ritenuto dal primo giudice di natura endoprocedimentale.

30. Non è fondato il secondo motivo di appello.

31. La decisione cui perviene il Collegio si basa sulle conclusioni rassegnate dal

verificatore all’uopo nominato che hanno permesso di integrare il compendio
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probatorio su cui il primo giudice aveva già disatteso le argomentazioni difensive.

In larghissima misura con i motivi di appello si ripropongono, infatti, le stesse

deduzioni già oggetto dello scrutinio del primo grado.

31.1. Il verificatore ha ricostruito cronologia del rapporto intercorso tra parte

appellante ed il Comune di Messina ed ha compiuto una comparazione tra quanto

convenuto tra le parti nell’atto di transazione stipulato in data 14 marzo 2018 e

quanto effettivamente realizzato.

L’indagine, in fatto, compiuta dal verificatore conduce a dover ritenere infondate le

ragioni illustrate a sostegno del motivo in scrutinio.

Nella presente motivazione si è già messo in evidenza come la transazione stipulata

poneva a carico di parte appellante il “dotare la tribuna esterna del relativo collaudo

statico, e mettere a norma le altre parti dell’intero impianto natatorio (corpo

spogliatoi, torri faro, tribuna coperta) ai fini dell’ottenimento dell’agibilità per il

pubblico spettacolo”, come si legge nell’articolo 5 della transazione. E’ di facile

intuizione come fosse particolarmente importante per l’Ente locale l’adempimento

di tale obbligo.

31.2. Il verificatore rispondendo allo specifico quesito formulato dal Collegio non

ha dubbi nell’affermare che “….non risulta realizzato l’adeguamento dell’impianto

elettrico e l’adeguamento strutturale delle tribune scoperte e relativi spogliatoi

sottostanti al fine dell’ottenimento del certificato di Collaudo Statico”. Il

verificatore non muta giudizio a seguito delle critiche mosse da parte appellante alla

relazione provvisoria sottoposta alla preventiva disamina delle parti.

31.3. Con la risposta al secondo quesito il verificatore ha tecnicamente accertato

come il parziale cedimento del soffitto non abbia interessato, in modo significativo,

i luoghi ove parte appellante avrebbe dovuto operare per adempiere agli impegni

assunti con l’atto di transazione in esame.

31.4. La verificazione si conclude con la risposta al terzo quesito posto dal

Collegio:
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“Ben altra cosa, invece, per quanto riguarda l’adeguamento dell’impianto elettrico

che poteva essere certamente in gran parte realizzato, con esclusione, ovviamente,

delle che interferiscono con la zona interessata dal crollo, che pertanto non essendo

stati neanche iniziati i suddetti lavori non si può dire che siano stati rispettati i

tempi previsti nel contratto di transazione. Analogamente si può dire per i lavori di

adeguamento strutturale che prevedono dei tempi più lunghi. Per questi ultimi si

può affermare che è stata svolta la fase propedeutica di indagine sulle strutture ma

non è stato approntato un progetto vero e proprio, né tantomeno a maggior ragione

sono stati iniziati i lavori. Di conseguenza anche per quest’ultimo caso non si può

affermare che siano stati rispettati i termini contrattuali”.

Il risultato della verificazione, che attiene ai punti fondamentali della presente

controversia, porta a ritenere infondato il secondo motivo dell’appello.

32. Il motivo non è fondato neanche nella parte in cui deduce la carenza di potere

in capo al dirigente del dipartimento servizi alla persona e alle imprese per la

declaratoria di risoluzione del contratto e la conseguente nullità della determina n.

3010/21 sub specie di inesistenza e di inefficacia assoluta.

Afferma condivisibilmente il giudice di prime cure che:

“la predetta risoluzione spetta al dirigente e non alla Giunta ai sensi dell’art. 107

d.lgs. n. 267/2000 poiché tale potere non costituisce contrarius actus del rilascio

della concessione o della stipula della transazione, ma “resta collegato ad una

funzione amministrativa irriducibile ad essere in qualche modo ricondotta

all'attività politica dell'ente”.

Ad avviso del Collegio il provvedimento è attinente alla mera attività

amministrativa e non è ascrivibile alla sfera delle scelte politiche.

L’atto, incidendo direttamente sulla posizione soggettiva del destinatario e, allo

stesso tempo, sulla concreta gestione di uno specifico e individuato bene/servizio

pubblico, costituisce inequivocabile espressione di una funzione amministrativa e

non può in alcun modo essere ascritto alla sfera dell’attività politica dell’ente.

E’ incongruo il richiamo di parte appellante al canone del contrarius actus.
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“A sostegno della tesi della competenza giuntale la difesa consortile ha invocato

anche il canone del contrarius actus, secondo il quale la competenza ad adottare

un atto di ritiro fa capo allo stesso organo che ha emesso l’atto da ritirare: ciò

muovendo dalla premessa che l’affidamento di una concessione simile non

potrebbe avvenire che sul fondamento di una deliberazione di Giunta.

A questo riguardo la Sezione deve tuttavia richiamarsi al proprio orientamento

interpretativo che limita l’applicabilità del canone così invocato entro il catalogo

degli atti di autotutela in senso stretto, ed esclude che esso valga anche per i

provvedimenti di semplice decadenza da una concessione per inadempimento”

(Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2014, n. 337).

Il Collegio condivide l’arresto giurisprudenziale ora citato.

33. Il terzo motivo è titolato: “riproposizione delle censure proposte in primo grado

nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.”

Il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che il provvedimento che interrompe

il rapporto di concessione trova adeguata e sufficiente motivazione nell’accertata

inottemperanza agli obblighi assunti da parte appellante in sede di transazione e nel

mancato rispetto dei tempi ivi previsti, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di

doglianza.

34. Per mere completezza della decisione, il Collegio, in subordine, rileva come

tutti i motivi ora riproposti devono ritenersi infondati:

- il mancato rispetto delle scadenze del 1 giugno18 e 30 n.1ovembre 2018 di cui

all’art. 9 della transazione si inscrive in quanto accertato dal verificatore;

- relativamente alla presunta violazione degli artt. 8 e 10 della transazione, la

risoluzione del rapporto è motivata dall’Amministrazione con riferimento all’art. 9

della transazione, la cui violazione, dirimente ed assorbente, è stata già oggetto

della presente motivazione;

- relativamente al mancato incremento delle quote di contribuzione delle utenze,

parte appellante ha ritenuto di voler differire l’incremento della quota utenze a
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carico, condizionandola al momento dell’applicazione delle tariffe aumentate

all’utenza nella stagione sportiva 2018/2019 e dunque da settembre 2018. Questa

decisione, rileva il Collegio, non trova effettivamente riscontro nella transazione e

rappresenta una discrepanza negli adempimenti, ed essendo stata indicata

unilateralmente, ossia senza provvedimento modificativo della transazione, il

Dipartimento ha correttamente addebitato la quota con l’aumento previsto in

transazione.

- relativamente al dedotto eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti

e della contraddittorietà manifesta in merito alla contestata conoscenza ab origine

dell’inagibilità della struttura sportiva, il verificatore ha ricostruito la cronistoria del

rapporto tra il Comune e parte appellante ed evidenziato la condizione

dell’impianto al momento della gara per il suo affidamento:

“L’Amministrazione comunale decide nel 2012 di procedere, mediante gara col

metodo dell’offerta migliorativa, all’affidamento in gestione degli impianti di

Località Cappuccini. Tali impianti, come già detto sono stati realizzati in tempi

diversi e pertanto della prima parte costituita dalla piscina di 50 m. e dalle relative

tribune e spogliatoi, risalente agli anni ’70, non si ha alcuna notizia di avvenuto

collaudo ai fini dell’agibilità degli stessi, posto tra l’altro che la loro realizzazione è

antecedente all’entrata in vigore della l.1086/71 (…). La seconda parte, invece,

costituita dalla piscina coperta con copertura in legno lamellare, il nucleo scala

costituito da un corpo in cemento armato giuntato adiacente al fabbricato

originario, la torre tuffi e le n.4 torri faro, che è stata realizzata successivamente e

precisamente negli anni 1996 – 1997 e provvista dei relativi certificati di collaudo

nonché dei rispettivi rinnovi decennali.

La Società ASD Waterpolo Messina si è aggiudicata la gara per la gestione dei

suddetti impianti per la durata di anni 7, proponendo la realizzazione di un progetto

migliorativo finalizzato al risparmio energetico, presentato dalla stessa

aggiudicataria ed approvato dal Comune di Messina, tale aggiudicazione inoltre

prevedeva il pagamento di un canone mensile di €.2000.00 e la partecipazione pro-
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quota alle utenze impegnate nella misura del 5%.”.

La situazione, in fatto e in diritto, era (o doveva essere) ben nota al momento della

partecipazione alla procedura pubblica.

35. In conclusione, tutti i motivi sono infondati e l’appello va respinto.

36. Le spese della verificazione vanno poste a carico della parte soccombente.

36.1. Vista la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal verificatore e

attesa la discrezionalità riconosciuta al giudice in detta materia il Collegio

determina il compenso complessivo del verificatore in euro 2.000,00 (duemila) da

cui dovrà essere sottratto quanto già ricevuto a titolo di acconto.

37. Condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio

che liquida in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto:

- respinge l’appello;

- pone a carico di parte appellante il compenso del verificatore che determina in

complessivi euro 2.000,00 (duemila) da cui detrarre quanto eventualmente già

ricevuto a titolo di acconto;

- condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio a

favore del Comune di Messina che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre alle

spese accessorie se previste per legge.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere
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Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Caleca Rosanna De Nictolis
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