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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 la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2021, proposto da 

- Marco Oreggia e Windsurf Club Valmadrera A.S.D., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanna Corti e

domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; 

contro

- il Comune di Pianello del Lario, in persona del Sindaco pro-tempore, non

costituito in giudizio; 

per l’annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pianello del Lario n. 6/2021 del 3

giugno 2021, recante il “Divieto impiego tavole a vela nell’ambito portuale ubicato

in località Bellera – Lungolago Breva e Tivan”, pubblicata all’Albo pretorio del

Comune di Pianello del Lario, con progressivo n. 200, dal 3 giugno 2021 al 18

giugno 2021;

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pianello del Lario n. 7/2021 del 4

giugno 2021, recante il “Divieto impiego tavole a vela nell’ambito portuale –
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Pontile zona San Martino – Lungolago Breva e Tivan”, pubblicata all’Albo pretorio

del Comune di Pianello del Lario, con progressivo n. 203, dal 4 giugno 2021 al 19

giugno 2021;

- del provvedimento di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela emesso

dal Comune di Pianello del Lario, in persona del Sindaco pro-tempore, il 9 luglio

2021 e notificato in pari data, recante la comunicazione di rigetto della predetta

istanza di autotutela;

- di qualsiasi altro atto presupposto, correlato e/o consequenziale rispetto agli atti

impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 756/2021 con cui sono stati chiesti al Comune di Pianello del

Lario documentati chiarimenti sulla vicenda oggetto di contenzioso;

Vista la relazione depositata in giudizio in data 26 luglio 2021 dal Sindaco di

Pianello del Lario in esecuzione del decreto n. 756/2021;

Visto il decreto n. 761/2021 con cui è stata respinta la domanda di sospensione

dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la

trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

Vista l’ordinanza n. 909/2021 con cui è stata respinta la domanda di sospensione

dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 18 maggio 2022, il difensore della parte ricorrente,

come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 23 luglio 2021 e depositato in pari data, le parti ricorrenti

hanno chiesto l’annullamento (i) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di
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Pianello del Lario n. 6/2021 del 3 giugno 2021, recante il “Divieto impiego tavole a

vela nell’ambito portuale ubicato in località Bellera – Lungolago Breva e Tivan”,

pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Pianello del Lario, con progressivo n.

200, dal 3 giugno 2021 al 18 giugno 2021, (ii) dell’ordinanza del Sindaco del

Comune di Pianello del Lario n. 7/2021 del 4 giugno 2021, recante il “Divieto

impiego tavole a vela nell’ambito portuale – Pontile zona San Martino –

Lungolago Breva e Tivan”, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Pianello del

Lario, con progressivo n. 203, dal 4 giugno 2021 al 19 giugno 2021, e (iii) del

provvedimento di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela emesso dal

Comune di Pianello del Lario, in persona del Sindaco pro-tempore, il 9 luglio 2021

e notificato in pari data, recante la comunicazione di rigetto della predetta istanza

di autotutela.

Attraverso i richiamati provvedimenti, il Sindaco di Pianello del Lario (CO) ha

vietato l’impiego di tavole a vela negli ambiti portuali di “Bellera” e del “Pontile

zona San Martino”, situati sul Lungolago Breva e Tivan, in quanto è stato “ritenuto

indispensabile e urgente, per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare la

pratica dell’utilizzo di tavole a vela nell’ambito portuale”, quale punto di accesso

al lago utilizzato dai soggetti praticanti lo sport del windsurf. In tal modo, per tali

soggetti risulterebbe l’impossibilità di accedere all’acqua nel Comune di Pianello

del Lario, con il conseguente impedimento assoluto allo svolgimento dell’attività di

windsurf nel predetto ambito.

Le parti ricorrenti, premessa la loro legittimazione ad agire, hanno chiesto

l’annullamento dei richiamati provvedimenti comunali, in primo luogo, per

violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per

eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione e per

eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54

del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione

degli artt. 2 e 18 Cost. e l’eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e
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difetto di motivazione.

Infine, sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.

Lgs. n. 267 del 2000, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e l’eccesso di

potere per sviamento dalla causa tipica.

Il Comune di Pianello del Lario, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con decreto n. 756/2021 sono stati chiesti al Comune di Pianello del Lario

documentati chiarimenti sulla vicenda oggetto di contenzioso; in data 26 luglio

2021, in esecuzione del predetto decreto n. 756/2021, è stata depositata in giudizio

una relazione da parte del Sindaco di Pianello del Lario.

Con il decreto n. 761/2021 è stata respinta la domanda di sospensione

dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata la camera di

consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Con l’ordinanza n. 909/2021 è stata respinta la domanda di sospensione

dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa

delle parti ricorrenti ha depositato una memoria e della documentazione a sostegno

delle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2022, su richiesta della difesa delle parti

ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va ritenuta la sussistenza della legittimazione ad agire delle

parti attrici, poiché il ricorrente persona fisica – sig. Marco Oreggia – è residente

nel Comune di Pianello del Lario (all. 10 al ricorso) e ha dichiarato di praticare il

windsurf, essendo altresì iscritto all’Associazione ricorrente Windsurf Club

Valmadrera.

Quest’ultima è un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, senza

scopo di lucro, avente sede nel Comune di Valmadrera (LC), che persegue tra le

proprie finalità “lo sviluppo e la diffusione degli sports aquatici e in particolare il
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windsurf, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante

la gestione di ogni forma di attività agonistica o ricreativa idonea a promuovere la

conoscenza e la pratica degli stessi sports acquatici, compresa anche l’attività

didattica a favore dei giovani” (art. 2 dello Statuto: all. 5 al ricorso); risulta affiliata

all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), Associazione di promozione sociale

operante a livello nazionale, ed è iscritta nei registri del C.O.N.I. (art. 23 dello

Statuto). L’Associazione ricorrente è stata costituita nel 2006 e rappresenta un

punto di riferimento per tutti coloro che praticano lo sport del windsurf sulle rive

dell’intero Lago di Como (Lario), e in particolare per gli appassionati che sono

residenti in Lombardia.

Tale associazione rappresenta quindi un ente esponenziale che, come affermato

dalla più recente giurisprudenza, persegue “come fine statutario la tutela di

interessi collettivi, ovvero interessi comuni a più soggetti che si associano come

gruppo o come categoria per realizzare i fini del gruppo stesso. Tali enti si

distinguono tanto dai singoli associati quanto dalla comunità generale. L’interesse

collettivo, dunque, deve essere un interesse riferibile al gruppo in sé, che, da parte

sua, non può avere una dimensione occasionale” (Consiglio di Stato, 2 novembre

2020, n. 6697); di conseguenza, «un’associazione di utenti o consumatori, iscritta

nello speciale elenco previsto dal codice del consumo oppure che sia munita dei

requisiti individuati dalla giurisprudenza per riconoscere la legittimazione delle

associazioni non iscritte, [è] abilitata a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo

in sede di giurisdizione di legittimità. La legittimazione, in altri termini, si ricava o

dal riconoscimento del legislatore quale deriva dall’iscrizione negli speciali

elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza

[effettiva rappresentatività, finalità statutarie, stabilità e non occasionalità,

collegamento con il territorio]. Una volta “legittimata”, l’associazione è abilitata a

esperire tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto legislativo e comunque

l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di

legittimità» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6).
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Per le associazioni, come la ricorrente, non iscritte negli speciali elenchi, in

alternativa, è richiesta la sussistenza di alcuni requisiti (aventi carattere cumulativo)

per essere legittimate ad agire in sede giurisdizionale amministrativa, ossia (i) che

l’associazione tuteli in modo effettivo e non occasionale determinati interessi

diffusi, ovvero che abbia un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area

di riferimento, (ii) che abbia nel suo statuto una disposizione specifica che

qualifichi la tutela di questi interessi come finalità dell’associazione e (iii) che sia

configurabile un effettivo pregiudizio agli interessi giuridici protetti al centro

dell’attività dell’associazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 5 aprile 2022, n. 2520; 17

marzo 2022, n. 1937). Nella specie ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla

giurisprudenza poiché, accanto alle finalità statutarie che hanno lo scopo di

concorrere allo sviluppo e alla diffusione degli sport aquatici e in particolare del

windsurf, sussiste anche una lesione di tali interessi in conseguenza del divieto

posto in essere dal Comune di Pianello sul Lario; inoltre si può rilevare anche la

stabilità e rappresentatività dell’Associazione ricorrente che è affiliata all’Unione

Italiana Sport Per tutti (UISP), che è, tra l’altro, un’Associazione di promozione

sociale iscritta nel Registro nazionale; inoltre, la ricorrente è iscritta nei registri del

C.O.N.I., quale autorità, avente personalità giuridica di diritto pubblico, di

disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali (cfr. D. Lgs. n.

242 del 1999). Da un punto di vista del contesto territoriale, la sede

dell’Associazione è collocata a Valmadrera (LC) che si affaccia sul ramo lecchese

del Lago di Como, su cui insiste, nella parte più a nord, anche il Comune di

Pianello del Lario (CO).

1.1. Ne discende la legittimazione ad agire di entrambe le parti ricorrenti.

2. Passando all’esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato.

3. Con le tre censure del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente

connesse, si assume l’illegittimità delle ordinanze impugnate (e del correlato

diniego di autotutela), poiché sarebbero state assunte in carenza dei presupposti



N. 01249/2021 REG.RIC.

stabiliti dalla legge e, in particolare, di quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del D.

Lgs. n. 267 del 2000 che disciplinano l’adozione delle ordinanze contingibili e

urgenti da parte del Sindaco.

3.1. Le doglianze sono fondate.

In primo luogo, va evidenziato che le norme richiamate nel preambolo delle

ordinanze impugnate – aventi identico contenuto, salva la diversa area interessata

dal divieto – non attribuiscono al Comune nessun ordinario potere di intervento

diretto nella gestione del demanio lacuale. Difatti, l’art. 6, comma 4, della legge

regionale n. 6 del 2012 prevede che “sono conferite ai comuni, che le esercitano in

conformità alla disciplina di cui all’articolo 48, le funzioni e i compiti concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti

interni, ivi inclusi l’accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la

vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni

ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle

strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;

b) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali portuali del

Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, nonché l’accertamento e la riscossione dei

relativi proventi;

c) il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti

interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli

pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del d.p.r. 631/1949”. Il

richiamato art. 48, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 stabilisce, a sua

volta, che “i comuni ricadenti nel medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è

definito dalla Giunta regionale, possono esercitare in forma associata le funzioni

di cui al comma 1 [ossia le competenze conferite in materia di demanio lacuale]

mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire

anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale”; nella specie l’ente

preposto è l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, cui aderisce anche il

Comune di Pianello del Lario (cfr. https://www.autoritabacinolario.it).
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Peraltro, anche l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 luglio 1997, n.

58600 (pubblicata in B.U.R.L. 12 luglio 1997, 5° S.S. al n. 28), avente a oggetto la

“Disciplina della navigazione delle acque interne lombarde”, pure menzionata

nelle premesse delle ordinanze, non riconosce alcun potere ai Comuni, visto che al

Titolo IV (“Natanti minori a remi e a pedali”) viene disciplinato l’uso delle tavole

a vela, con l’individuazione di tassativi limiti all’uso delle stesse, che non appaiono

suscettibili di ulteriore implementazione.

3.2. Tuttavia, in linea generale e astratta, pur a fronte di una disciplina settoriale che

non riconosce in capo al Comune alcuna competenza nella materia de qua, si deve

ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e

residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall’art. 50,

comma 5, e dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.),

allorquando se ne configurino i relativi presupposti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23

giugno 2021, n. 4802; V, 29 maggio 2019, n. 3580; 12 giugno 2009, n. 3765;

T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 novembre 2021, n. 2568; T.A.R. Valle d’Aosta,

20 febbraio 2020, n. 7; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 giugno 2010, n. 1758).

Pur essendo, quindi, in ipotesi utilizzabile lo strumento dell’ordinanza contingibile

e urgente, è comunque necessario che ne ricorrano i presupposti giustificativi al

fine di supportare il legittimo esercizio di tale potere (cfr. Consiglio di Stato, V, 22

maggio 2019, n. 3316).

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “il potere sindacale di emanare

ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D. Lgs. n. 267 del

2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave

ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari

strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di

approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza

extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di

eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili,
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consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato”

(Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 23

giugno 2021, n. 1537).

Del resto, se può ammettersi, come già evidenziato in precedenza, un potere di

intervento extra ordinem del Sindaco, pur in presenza di una competenza di altro

Ente – attraverso siffatte ordinanze sindacali si può derogare alla normativa

primaria, salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del diritto

dell’Unione europea e della Costituzione: Corte costituzionale, sentenza n. 115 del

7 aprile 2011; T.A.R. Campania, Napoli, V, 15 settembre 2020, n. 3823 –, i

presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati,

nella loro esistenza, in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di contravvenire

all’ordine delle competenze in aperta violazione di legge (cfr. T.A.R. Valle

d’Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7).

3.3. Con riguardo alle ordinanze sindacali, in generale, è stato osservato che le

stesse possono incidere, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e

sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato territorio),

sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo

prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur

indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in

maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, determinando una

compressione della libertà e della proprietà individuale, che pure costituiscono

principi tutelati dalla Carta costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del

7 aprile 2011). A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato

come le associazioni sportive siano tra le più diffuse “formazioni sociali dove

l’uomo svolge la sua personalità” e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di

associarsi liberamente per finalità sportive, come si ricava dagli artt. 2 e 18 della

Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 160 del 25 giugno 2019; n. 49

dell’11 febbraio 2011).

Pertanto, il ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti deve essere
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riservato alle sole fattispecie in cui ne ricorrono i presupposti giustificativi, da

riscontrare in maniera rigorosa e di cui deve essere data una interpretazione

fortemente restrittiva.

3.4. Nel caso di specie, dal preambolo dei provvedimenti impugnati emerge che il

Sindaco ha rinvenuto l’urgenza e la necessità di provvedere in ragione di generiche

(e del tutto apodittiche) ragioni di pericolo connesse alla sicurezza della

navigazione; tuttavia, il pericolo paventato non rappresenta altro che una

conseguenza ordinaria e per nulla eccezionale dell’attività sportiva praticata nelle

acque del lago (“non è legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per

fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti”, in quanto non sussisterebbe il

requisito della contingibilità: Consiglio di Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369, anche,

IV, 25 marzo 2022, n. 2193; IV, 23 giugno 2021, n. 4802), che come specificato in

precedenza è stata oggetto di minuziosa disciplina da parte della Regione (cfr.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 luglio 1997, n. 58600). Peraltro

a fondamento dei provvedimenti impugnati, nemmeno risulta essere stata effettuata

una benché minima attività istruttoria, attraverso la quale sarebbero dovuti

emergere gli elementi di fatto rilevanti e in grado di giustificare l’intervento

comunale di urgenza, risultando nella specie del tutto insufficiente la circostanza,

nemmeno documentata, che vi sarebbero state numerose segnalazioni attestanti

concreti pericoli di collisione tra le tavole dei surfisti e i natanti e rischi di

investimento dei bagnanti presenti in spiaggia (si veda il provvedimento di diniego

di autotutela).

3.5. L’assenza di attività istruttoria – o quantomeno della dimostrazione che la

stessa sia stata effettivamente posta in essere – evidenzia incontrovertibilmente la

carenza dei presupposti che consentono di adottare un’ordinanza contingibile e

urgente, non riscontrandosi perciò gli elementi di fatto rilevanti in grado di

giustificare l’intervento comunale di urgenza (Consiglio di Stato, II, 22 aprile 2021,

n. 3260; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 marzo 2022, n. 549; III, 23 giugno 2021,
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n. 1537; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7).

Risulta evidente che, in assenza di una adeguata istruttoria che deve poi essere

trasfusa in una idonea e congrua motivazione, non si può giustificare la deviazione

dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la deroga alla disciplina vigente,

stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia

provvedimentale (Consiglio di Stato, II, 22 aprile 2021, n. 3260; V, 2 ottobre 2020,

n. 5780).

3.6. Infine, le ordinanze impugnate risultano illegittime anche in ragione della

mancata previsione di un termine finale della loro efficacia – come confermato

altresì nel provvedimento di diniego di autotutela –, ciò ponendosi in contrasto con

il carattere provvisorio delle ordinanze contingibili e urgenti che non possono, di

regola, esplicare effetti permanenti, avendo ontologicamente natura temporanea

(cfr. Consiglio di Stato, V, 20 aprile 2021, n. 3198; II, 11 luglio 2020, n. 4474; V, 9

marzo 2020, n. 1670).

3.7. In ragione delle suesposte considerazioni, le scrutinate censure devono essere

accolte.

4. Alla fondatezza dei suesposti motivi, segue l’accoglimento del ricorso con il

correlato annullamento degli atti con lo stesso ricorso impugnati.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per

l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.

Condanna il Comune di Pianello del Lario al pagamento delle spese di giudizio in

favore delle parti ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e

spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore delle

parti ricorrenti a carico del Comune di Pianello del Lario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 con

l’intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio De Vita Gabriele Nunziata

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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