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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11970 del 2016, proposto

da: 
 

Arte e Mercati S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Morrone, Alessandra

Romano, Andreina Scognamiglio, con domicilio eletto presso lo

studio Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile 11; 
 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, dell’Avvocatura

Capitolina, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma via

Tempio di Giove; 
 

per l'annullamento

-della nota Roma Capitale prot. CU-N 79522 del 27.9.2016 di

comunicazione di inefficacia della SCIA prot. CU/2016/67268 del

9.9.2016;



-della nota Roma Capitale prot. CU-N. 79552 del 14.10.2016, di

conferma di inefficacia della suddetta SCIA;

-della nota Roma Capitale prot. n. CU(2016/80456 del 18.10.2016

recante comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n.

CU/2016/79576 del 15.10.2016
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare ante causam nr. 05896 del 4.10.2016

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott.

Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

La ricorrente espone di gestire da molti anni una manifestazione in

Roma a Ponte Milvio (“anticaglie a Ponte Milvio”), nel tratto

compreso tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte Milvio, all’interno di

un’area scoperta che ha ottenuto in concessione demaniale

regionale (provvedimento ARDIS n. B0226 del 2.2.2009), all’esito di

una procedura selettiva appositamente bandita finalizzata alla

manifestazione stessa, che risulta in atto rinnovata fino al

31.10.2034.

Secondo la ricorrente, la concessione autorizzerebbe anche lo

svolgimento della manifestazione (si tratterebbe di un

provvedimento unico di autorizzazione e concessione; art. 3 della

LR 14/1991).

Negli anni, veniva richiesta comunque l’autorizzazione comunale,

regolarmente assentita, sia pure per brevi periodi.



Così, approssimandosi il periodo usuale della manifestazione del

settembre 2016, anche a seguito di varie ulteriori indicazioni di

tecnici, la ricorrente presentava una SCIA che veniva però respinta –

afferma - per incomprensibili motivi di carattere formale; presentava

nuovamente una ulteriore SCIA, utilizzando il modello previsto per

gli esercizi di vicinato (non essendo disponibile un modello

appropriato alla manifestazione in parola) in data 9.9.2016.

Con il provvedimento impugnato, l’Ufficio respingeva anche tale

ultima SCIA (nota Roma Capitale prot. CU-N 79522 del 27.9.2016 di

comunicazione di inefficacia della SCIA prot. CU/2016/67268 del

9.9.2016), in quanto ritenuta inidonea sulla scorta della circostanza

che l’attività entro un esercizio di vicinato presuppone un locale al

chiuso.

Su istanza della società, veniva emanato il decreto ante causam nr.

05896 del 4.10.2016 che accoglieva la domanda e salvaguardava la

prosecuzione della manifestazione (già avviata sulla base della

SCIA che era stata da ultimo presentata)

Perveniva così alla ricorrente la seconda determinazione del

14.10.2016 prot. CU-N. 79552, pure oggetto di gravame, che

disponeva la conferma della inefficacia della SCIA argomentata

sulla base della necessità di un rilascio della concessione per

evidenza pubblica (previa istituzione di un mercato nell’area, ancora

da determinarsi).

Il 15.10.2016, la ricorrente presentava una terza SCIA, respinta per

motivi analoghi alle precedenti e pure oggetto di gravame (prot. n.

CU(2016/80456 del 18.10.2016).

A fondamento del gravame, deduce la parte ricorrente che i

provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione degli

artt. 19 e 19 bis della l. 241/90, nonché per eccesso di potere per

travisamento ed errore nei presupposti, difetto di istruttoria, atteso



che il Municipio avrebbe travisato il contenuto e l’oggetto dell’attività

segnalata, che è l’organizzazione e la direzione di una

manifestazione socio-culturale di tipo fieristico e non un’attività di

vendita (che viene esercitata eventualmente dai singoli operatori

accreditati in possesso della relativa autorizzazione), nonché la

circostanza, dirimente, che la ricorrente è concessionaria della

Regione Lazio ed ha la titolarità dell’area in oggetto, con esclusiva

disponibilità, che viene appositamente delimitata ed individuata.

Su questa base lamenta (1) l’eccesso di potere per difetto di

motivazione, istruttoria e travisamento di presupposti, violazione e

falsa applicazione dell’art. 28, comma 3, del Dlgs n. 114 del

31.3.1998, dell’art. 39, comma 1, della LR Lazio n. 33 del

18.11.1999, nonché del Regolamento delle attività commerciali su

aree pubbliche, di cui alla DCC di Roma n. 35/2006 (segnatamente

dell’art. 11) e delle DCC n. 138/1997 e n. 132/2000, irragionevolezza

ed illogicità manifeste; violazione del decreto cautelare

presidenziale n. 5896/2016 del 4 ottobre 2016; (2) eccesso di

potere per difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento di

presupposti, sviamento di potere, violazione della regolamentazione

regionale Lazio nr. 10 del 30.4.2014, contrasto con precedenti

determinazioni amministrative, violazione delle concessioni

demaniali di cui alle determinazioni Regione Lazio, Dipartimento

Territorio-Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli-

Area concessioni demaniali e Pianificazione bacini idrografici, n.

B0226 del 2.2.2009 e G12079 dell’8.10.2015 (rinnovo concessione),

violazione del principio di affidamento, incompetenza, violazione

della LR Lazio 11.12.1998, n. 53 e, segnatamente, degli artt. 40bis

ed 8 del dlgs 31.03.1998, n. 112, irragionevolezza ed illogicità

manifeste, violazione dei principi generali in materia di concessioni

e di demanio regionale; (3) violazione dell’art. 19, l. n. 241/90,



violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dlgs 31.3.1998 n.114,

violazione dei principi generali in materia di SCIA, eccesso di potere

per travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto

di istruttoria e di motivazione.

Roma Capitale si è costituita in giudizio e resiste al ricorso di cui

chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 2016/07815 è stata accolta la domanda cautelare

ai fini del riesame, intervenuto il quale la domanda veniva respinta

con ordinanza 613/2017; la ricorrente proponeva appello al

Consiglio di Stato avverso la suddetta ordinanza, che veniva accolto

con ordinanza n. 1864/2017, disponendo la sospensione dei

provvedimenti impugnati.

Espone Roma Capitale che nelle more della trattazione del merito

del ricorso, in applicazione delle Deliberazioni dell’Assemblea

Capitolina 138/97 e 13/2000, il Municipio Roma XV pubblicava un

Avviso Pubblico (prot.CU/100480/2016, per l’anno 2017), rubricato:

“Organizzazione di manifestazioni del collezionismo amatoriale su

aree private”.

Tale bando prevedeva la possibilità, per Associazioni o Società, in

qualità di soggetti organizzatori, di presentare domande per la

realizzazione di manifestazioni, aventi ad oggetto la vendita o

scambio non professionale di merce proveniente dal collezionismo

privato, su aree e strutture private site sul territorio municipale. Le

domande conformi alle prescrizioni del suddetto Avviso avrebbero

ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Municipio Roma

XV.

La società ricorrente partecipava al bando, accettando

implicitamente l’insufficienza della mera concessione regionale a

legittimare lo svolgimento della manifestazione socio-culturale dalla

stessa organizzata.



La domanda presentata veniva giudicata rispondente all’Avviso

Pubblico, e, con D.D. 545/2017 prot. CU/36144/2017, la società Arte

e Mercati s.r.l veniva autorizzata allo svolgimento della

manifestazione nell’area demaniale all’aperto di via Capoprati nelle

giornate del 6, 7, 21 e 27 maggio 2017 e nelle giornate del 4, 10 e 11

giugno 2017, conformemente alle richieste dalla stessa avanzate.

Tuttavia, oltre detta data, la società continuava ad organizzare la

manifestazione “Anticaglie a Ponte Milvio” in assenza di titolo

autorizzativo per tutto il 2017.

In data 05/04/2018 è stato pubblicato nuovamente l’Avviso

Pubblico rivolto all’organizzazione di manifestazioni di

collezionismo amatoriale su aree e strutture private per l’anno 2018;

la società ricorrente non presentava domanda, continuando,

comunque, a svolgere la manifestazione senza titolo nel corso del

2018.

Inoltre, riferisce che la Società Arte e Mercati s.r.l. non

corrispondeva al Municipio Roma XV le spese di istruttoria dovute

per ogni singolo operatore partecipante alla manifestazione, ai sensi

della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45/2014, richieste

con note prot. CU/46055/2017, prot. CU/79611/2017, prot.

CU/83496/2017, prot. CU/94787/2017, prot. CU/28286/2018, e, da

ultimo, con nota prot. CU/49140/2018.

La ricorrente avrebbe del pari espressamente rifiutato di effettuare i

pagamenti dovuti adducendo, nella nota prot. CU/95486/2017,

dapprima, l’impossibilità di pretendere dai singoli espositori

l’osservanza di quanto richiesto “in mancanza di precisa indicazione

delle norme” e, nel capoverso successivo, di non riuscire a

comprendere le norme puntualmente indicate dall’Amministrazione.

Da corrispondenza intercorsa con alcuni espositori partecipanti alle

manifestazioni organizzate dalla Società Arte e Mercati s.r.l., note



prot. CU/19262/2018, prot. CU/21176/2018 e prot. CU/23005/2018,

la difesa di Roma Capitale evidenzia che si sarebbe appreso che la

Società avrebbe provveduto a riscuotere le somme richieste dagli

operatori, non versandole al Municipio Roma XV.

In ogni caso, Roma Capitale ribadisce che per lo svolgimento

dell'attività di vendita su area pubblica, è necessario acquisire

preventivamente, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D. Lgs.114/98 e

dell'art. 39 comma 1 della L.R.. n. 33/99 apposita autorizzazione

municipale e che la SCIA presentata dalla ricorrente è titolo

inidoneo a legittimare lo svolgimento della manifestazione

“Anticaglie a Ponte Milvio” da parte della Società Arte e Mercati s.r.l.

Nella memoria successivamente depositata, Roma Capitale insiste

che sia dichiarato che il rilascio della concessione regionale,

necessaria per l’utilizzo dell’area demaniale (per mq 7.200), non può

consentire l’esercizio di una rilevante attività commerciale su area

pubblica per la quale, ai sensi delle disposizioni vigenti, è

necessaria, oltre la previa acquisizione dei pareri delle competenti

autorità (polizia locale, ufficio mobilità, vigili del fuoco,

soprintendenze e così via), che l’Amministrazione manifesti la

volontà di istituire nuove aree mercatali o la volontà di organizzare

manifestazioni di collezionismo e artigianato (vendita, scambio

occasionale anche di prodotti artigianali…), provvedendo al rilascio

dei conseguenti titoli autorizzativi attraverso procedure ad evidenza

pubblica.

Secondo Roma Capitale, in ogni caso, sussisterebbe sopravvenuta

carenza di interesse, essendosi succeduti i provvedimenti di cui

sopra (bandi per il 2017 e per il 2018) rispetto ai provvedimenti

impugnati, relativi al solo evento mercatale del 2016.

Con propria memoria di replica, la Arte e Mercati obietta che non si

sarebbe verificata alcuna improcediblità come sostiene Roma



Capitale, ma la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente

alla decisione del ricorso scaturirebbe solamente dalla circostanza

per la quale le dichiarazioni certificate di inizio attività, cui le note

impugnate si riferiscono, dichiarandone l’inefficacia, hanno

comunque esaurito i loro effetti temporalmente limitati fino alla data

del 13.11.2016.

Pertanto il richiesto annullamento sarebbe in ogni caso

improduttivo di ogni conseguenza pratica.

Per tali motivi, la Arte e Mercati s.r.l. chiede di voler accertare la

carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del presente

ricorso in quanto rivolto all’annullamento di “dichiarazioni di

inefficacia” di S.C.I.A. che hanno comunque esaurito il proprio

ambito temporale di efficacia.

Nella pubblica udienza dell’ 8 gennaio 2019 la causa è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla legittimità

degli atti impugnati con i quali Roma Capitale ha inibito lo

svolgimento di una manifestazione della società ricorrente in area

demaniale fluviale a questa assegnata in concessione.

Nelle rispettive memorie conclusive, mentre Roma Capitale insiste

nell’esame del merito della controversia, allegando una

sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuti successivi

provvedimenti di contenuto analogo a quelli in contestazione, parte

ricorrente prospetta una sopravvenuta carenza di interesse

scaturente dalla cessazione degli effetti delle SCIA di cui si discute,

avendo queste ultime ad oggetto una manifestazione conclusasi nel

2016.

Avendo riguardo a quest’ultima circostanza, e non avendo

prospettato Roma Capitale effetti ulteriori ancora non definiti dei



provvedimenti impugnati (ad esempio a fini sanzionatori o di

determinazione di canoni dovuti e così via, i quali, ove sussistenti

dovranno comunque essere oggetto di ulteriori provvedimenti, la cui

adozione è quindi, allo stato, futura ed incerta), non resta al Collegio

che rilevare che l’eventuale annullamento dei provvedimenti

impugnati non arrecherebbe alcun vantaggio alla parte ricorrente,

con conseguente improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 34

comma 3 del cpa: disposizione che consente al giudice di

pronunciare sul merito del ricorso, in presenza di una condizione di

sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento,

solo laddove venga prospettato un interesse risarcitorio, che nel

caso di specie non è dedotto.

Del resto, la insussistenza dei presupposti per l’accertamento

richiesto da Roma Capitale si rinviene anche in considerazioni

strettamente sostanziali.

Da un lato, infatti, la resi litigiosa è circoscritta alle manifestazioni

del 2016, rispetto alle quali le iniziative descritte in narrativa sono

successive ed autonome, ancorchè espressive del medesimo

principio in contestazione; dall’altro, la sopravvenuta carenza di

interesse determina il venir meno dell’assetto provvisorio del

rapporto tra le parti che si è fondato, sin qui, sulla misura cautelare,

con conseguente riespansione (ove ancora possa rilevare)

dell’esecutività dei provvedimenti impugnati e quindi con la

conferma che la manifestazione si è svolta sine titulo. Ai fini di

quanto dedotto da Roma Capitale, emerge infine che l’assetto di

interessi, determinatosi sulla base dei provvedimenti successivi, ai

quali la parte ricorrente ha peraltro aderito, ha dimostrato in

concreto come lo svolgimento del rapporto in concessione da parte

della ricorrente sia compatibile con l’uso dei poteri di pianificazione



e di regolazione dell’area da parte dell’Ente territorialmente

competente.

Ne deriva che non sussistono i presupposti per pronunciare in

merito alla domanda della parte ricorrente, che dichiara di non avere

più interesse alla decisione, così dovendosi disattendere le istanze

dedotte dall’Amministrazione resistente nella propria memoria

conclusiva.

Pertanto, è alla luce delle descritte ragioni che può trovare conferma

la circostanza che è venuto meno l’interesse della ricorrente alla

decisione del ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso.

Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda

Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di

interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Gatto Costantino Pietro Morabito
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