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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)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12990 del 2017, proposto dalla

società S.S.D. a r.l. Alma Nuoto, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Romanelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto presso il suo studio in Roma, via Pacuvio n. 34; 

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21; 

per l'annullamento

- della D.D.D. prot. EA/9338/2017 in data 14.9.2017, notificata in data

19.10.2017, di rigetto delle controdeduzioni presentate con nota prot.

EA/2017/7923, conclusione del procedimento e rigetto dell'istanza

presentata con nota prot. EA/5589 del 29.7.2014, volta ad ottenere il

prolungamento della concessione – impianto sportivo di proprietà



capitolina sito in via dei Consoli 24 in concessione alla SSD Alma Nuoto a

r.l..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa

Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro Alma nuoto a r.l.,

concessionaria dell’impianto natatorio sito in Roma, viale dei Consoli n.

24, ha esposto: a) che con delibera della Giunta Comunale n. 514 del

5.8.2004 è stata approvata la regolarizzazione di numerosi impianti

sportivi comunali, ivi compreso quello in questione, prevedendo che la

relativa gestione venisse affidata mediante una concessione della durata di

12 anni con decorrenza dall’1.1.2004; b) che in esecuzione della predetta

delibera, in data 25.2.2005 è stato sottoscritto il disciplinare di concessione

prot. n. 1355, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1; c) che in

forza dell’art. 11 del vigente Regolamento per gli impianti sportivi, come

modificato dalla delibera n. 4 del 12.1.2006 che ha comportato

l’abrogazione del limite massimo di durata precedentemente fissato in 30

anni, la concessione può avere una durata maggiore se il concessionario è

autorizzato ad eseguire interventi di restauro e di risanamento

conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione

dell’impianto sportivo; d) che con delibera n. 199 del 16.5.2007 la Giunta

Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 19 del citato Regolamento, la

rideterminazione della durata della concessione dell’impianto in oggetto

per lavori di miglioria eseguiti dalla ricorrente, con decorrenza dal

31.12.2015, data di scadenza della precedente concessione, sino al



31.12.2017; e) che con successiva delibera della G.C. n. 6 del 20.1.2012 è

stata approvata la rideterminazione della durata della concessione

dell’impianto in oggetto per complessivi 13 anni, ai sensi dell’art. 11 del

Regolamento, con decorrenza dall’1.1.2018, data di scadenza della

precedente concessione, fino al 31.12.2030; f) che con determinazione

dirigenziale n.355 del 26.7.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al risanamento delle

strutture di copertura ammalorate, nonché al miglioramento del

comportamento energetico complessivo dell’impianto sportivo; g) che

nella predetta delibera Roma Capitale ha dato atto del costo complessivo

dei lavori riportato nel Piano Economico Finanziario era pari ad €

498.313,68, “a totale carico del concessionario A.S.D. Alma Nuoto, ai

sensi dell’art. 14 comma 13 della delibera del C.C. n. 170/2002 e s.m.i.,

senza che il concessionario nulla potesse pretendere dall’Amministrazione

Capitolina, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al

patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il

riconoscimento ai soli fini del prolungamento della concessione”; h) che i

suddetti lavori sono stati collaudati in data 17.4.2015, come emerge dalla

nota n. 3447 del 30.4.2015 del Dipartimento Sport e che con nota del

27.7.2014, la società ricorrente ha chiesto il prolungamento della durata

della concessione per ulteriori 8 anni sulla base dei valori risultanti dal

modello di analisi economica e della coerenza degli stessi con il piano

delle attività presentato da Alma Nuoto; i) che a tale istanza e a quella

successiva, inoltrata il 9.11.2016, l’Amministrazione resistente non ha dato

alcun riscontro; l) che la società ricorrente ha, quindi, impugnato il

predetto comportamento inerte dinnanzi a questo Tribunale, ottenendo la

sentenza n. 6892/2017 con la quale la Sezione ha accertato l’illegittimità

del silenzio serbato dall’Amministrazione e le ha ordinato di provvedere in

modo espresso; m) che con nota prot. n. 7635 dell’11.7.2017 Roma

Capitale ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i



motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per il prolungamento della

concessione dell’impianto sportivo di sua proprietà; n) che, a seguito di

ulteriori diffide e della espressa richiesta di nomina di un commissario ad

acta, Roma Capitale con la delibera impugnata ha negato il prolungamento

della concessione in essere.

1.2. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della delibera impugnata:

1) per violazione e falsa applicazione dell’art.14, lettera A comma 13, della

delibera C. C. n. 170/2002, nonché per eccesso di potere per difetto di

istruttoria e per contraddittorietà con precedente provvedimento: secondo

la prospettazione della ricorrente con la determina n. 355 del 26.7.2012

Roma Capitale avrebbe già espressamente qualificato gli interventi eseguiti

a cura e spese della Alma Nuoto come lavori di manutenzione straordinaria

finalizzati al risanamento delle strutture di copertura ammalorate, nonché

al miglioramento complessivo dell’impianto sportivo dal punto di vista del

contenimento energetico e, pertanto, in virtù della predetta qualificazione

dell’applicazione del disposto dell’art. 14 della delibera C.C. n. 170/2002,

la P.A. avrebbe dovuto adottare il separato provvedimento amministrativo

di rideterminazione del periodo di concessione, senza mettere in

discussione la già intervenuta qualificazione dei lavori in esame

affermando che si tratterebbe di “interventi necessari a far fronte al

naturale degrado del bene in concessione, integranti “un efficientamento

energetico che pur comportando nell’immediato un risparmio nei costi di

gestione del concessionario, parrebbe esaurire il suo “ciclo vitale” in

prossimità della scadenza della concessione, 31.12.2030”. Tali

motivazioni, ad avviso della parte ricorrente, sarebbero contraddittorie

rispetto al contenuto della determina n. 355/2012 e non sarebbero

supportate da un’adeguata istruttoria, così come sarebbe del tutto

indimostrata la considerazione secondo cui l’efficientamento energetico

ottenuto con i lavori “parrebbe” esaurire il suo ciclo vitale in prossimità

della scadenza della concessione. Peraltro, il prolungamento della



concessione già disposto sino al 2030 sarebbe stato ottenuto dall’odierna

esponente proprio al fine di “rientrare nella spesa” per i lavori già eseguiti

e regolarmente autorizzati con delibere diverse dalla determina n.

355/2012;

2) per violazione dell’art. 11 della delibera C.C. n. 170/2002, dell’art. 168

D.lgs. n. 50/2016 e falsa applicazione dell’art. 143, comma 6, del D.lgs. n.

163/2006, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà con

precedente provvedimento amministrativo: la delibera gravata sarebbe

illegittima anche nella parte in cui afferma che il modello di analisi

economica di cui all’allegato F, richiamato dall’art. 11 del Regolamento

per gli impianti sportivi di proprietà comunale, non potrebbe trovare

applicazione in quanto “la normativa nazionale sopravvenuta, da ultimo

con il D.lgs. n. 50/2016”, non consentirebbe di applicare l’istituto della

proroga della concessione”. Secondo la prospettazione della ricorrente,

infatti, nel caso di specie non si verterebbe in un’ipotesi di proroga della

concessione, bensì di rideterminazione della durata della stessa quale

“controprestazione” dell’esecuzione di lavori a cura e spese degli

investitori privati, comse si desumerebbe sia dall’esistenza di una

concessione in vigore tra le parti con scadenza nel 2030, sia dalla modifica

che sarebbe conseguita all’accoglimento dell’istanza, come avvenuto per i

precedenti prolungamenti, con richiesta di presentazione di un piano delle

attività da svolgere all’interno nell’impianto dopo l’ultimazione dei lavori,

nonché con sottoscrizione di una nuova convenzione –concessione con

previsione di un aumento del canone di concessione.

Né, infine, si potrebbe qualificare l’istanza della ricorrente come volta ad

un rinnovo che implicherebbe una “rinegoziazione” con il medesimo

soggetto, mentre la rideterminazione della durata della concessione per il

tramite di un semplice calcolo di tipo aritmetico su dati forniti dal

concessionario non determinerebbe alcun nuovo regolamento di interessi.



Peraltro, la rideterminazione della durata della concessione può farsi

rientrare nel disposto dell’art. 143, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, il

cui contenuto è stato riprodotto nell’art. 165, comma 6, del D.lgs. n.

50/2016, a mente del quale è prevista la rideterminazione delle condizioni

di equilibrio, con conseguente illegittimità della delibera nella parte in cui

afferma che la normativa sopravvenuta avrebbe impedito l’accoglimento

dell’istanza;

3) per eccesso di potere per contraddittorietà con precedente

provvedimento dell’amministrazione sotto ulteriore profilo e per

violazione del principio di tutela dell’affidamento: ad avviso della

ricorrente il tenore della determina n. 355/2012 sarebbe inequivoco

nell’autorizzare l’intervento e nell’attribuirle una posizione soggettiva di

vantaggio in relazione alla successiva rideterminazione della durata della

concessione, in ossequio alla normativa vigente cxon conseguente evidente

lesione dell’affidamento ingenerato;

4) per violazione dell’art. 97 Cost e per eccesso di potere per disparità di

trattamento e per difetto di istruttoria in quanto con delibere coeve, e

segnatamente con la delibera n. 34 del 26.10.2017 Roma Capitale ha

accordato il prolungamento richiesto da altro concessionario affermando

espressamente che il contratto di concessione in vigore tra le parti,

stipulato in data 16.3.2006, “sulla base delle disposizioni del vigente

regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, espressamente

esclude qualsiasi pretesa di natura economica da parte del concessionario

in ordine ai lavori effettuati e prevede che gli stessi possano essere

riconosciuti ai soli fini del prolungamento della concessione”.

Nell’accordare il richiesto prolungamento, l’amministrazione avrebbe fatto

espresso riferimento a un parere reso dall'ANAC il 6.12.2016, su

fattispecie analoga a quella allora in esame, secondo cui le disposizioni del

regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale ammettono il

prolungamento delle concessioni, qualora il concessionario sia stato



autorizzato ad eseguire interventi di restauro o risanamento conservativo o

ristrutturazione edilizia degli impianti, per un numero di anni

proporzionato all’impegno economico –finanziario da sostenere.

2. Roma Capitale, premessa la durata della concessione dell’odierna

ricorrente dal 1985 al 2030, ha ribadito la legittimità del proprio operato

evidenziando che ai sensi dell’’art.11, comma 1, del Regolamento per gli

impianti sportivi di proprietà comunale “La concessione degli impianti

sportivi comunali ha la durata di sei anni” e che, ai sensi del comma 2, “un

prolungamento della concessione fino ad un massimo di 30anni” deve

essere “rapportato all’impegno economico-finanziario da sostenere,

calcolato sulla base del ‘modello di analisi economica”, mentre, ai sensi

del comma 5, “in casi particolari e per necessità motivate, qualora

l’applicazione del ‘modello di analisi economica’ dia luogo ad un periodo

superiore al suddetto termine massimo[30anni], la concessione può essere

ulteriormente prolungata”. Ne discende, pertanto, ad avviso della

amministrazione resistente che la durata della concessione della società

ricorrente avrebbe già cospicuamente superato i 30 anni e che

l’interpretazione della normativa prospettata dalla ricorrente

comporterebbe una sorta di concessione perpetua.

3. Alla pubblica udienza del 18.12.2019, preso atto delle memorie ex art.

73 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

5. Con la delibera gravata, premesso che l’impianto sportivo di proprietà

comunale sito in viale dei Consoli n. 24 è gestito dalla società ricorrente

dal 1985, giusta deliberazione G.M. n. 2325 del 9.4.1985, successivamente

prorogata, dato atto della delibera di Giunta comunale n. 199 del 16.5.2007

con la quale è stato rideterminato per due anni dal 31.12.2015 al

31.12.2017 il periodo di concessione, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento,

e della delibera n. 6 del 20.1.2012 con la quale è stato “prolungato il



periodo della concessione di ulteriori 13 anni a decorrere dall’1.1.2018

fino al 31.12.2030, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, per i lavori

autorizzati con deliberazione C.C. n. 31/2004 già realizzati”, ha rigettato

l’istanza di ulteriore prolungamento della concessione per i lavori di

manutenzione straordinaria approvati con determina dirigenziale n.

355/2012.

5.1. Roma Capitale ha affermato che, “ai sensi dell’art. 14 del

Regolamento il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla

manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo a propria cura e spese senza

che questi possa nulla pretendere dall’amministrazione, ritenendosi

eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio comunale senza

diritto ad alcun indennizzo salvo riconoscimento ai soli fini del

prolungamento della concessione” e che, sulla base del richiamato

regolamento, ha ritenuto che “nella fattispecie in esame i lavori effettuati

rientrino per una parte in interventi necessari a fronte del naturale degrado

del bene in concessione e , per altra, parte, in efficientamento energetico

che, pur comportando nell’immediato un risparmio dei costi di gestione del

concessionario, parrebbe esaurire il suo ciclo vitale in prossimità della

scadenza della concessione, 31.12.2030”.

L’amministrazione resistente, ritenuto non applicabile alla fattispecie il

modello di analisi economica di cui all’allegato F, richiamato nell’art. 11

del Regolamento, poiché “la normativa nazionale sopravvenuta, da ultimo

con il D.lgs. n. 50/23016, non consente di applicare l’istituto della proroga

alla concessione”, ha respinto la domanda di prolungamento asserendo che

“l’art. 168 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude, infatti, la possibilità di proroga

della concessione precisando che ‘la durata massima della concessione non

può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli

investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di

ragionevolezza...come risultante dal piano economico finanziario’; la

richiesta della SSD Alma Nuoto a r.l. si sostanzia, di fatto, in una proroga



non ammissibile come da motivazioni predette; l’art. 143, 6 comma del

D.Lgs. n. 163/2006 recita che ‘La concessione ha di regola durata non

superiore a trenta anni’; la SSD Alma Nuoto a r.l. ha in concessione

l’impianto sportivo di via dei Consoli n.24 dal 1985 fino al 31.12.2030,

periodo per il quale essa rimane nel rischio di impresa e nella vigenza della

cui concessione essa ha la possibilità di rientrare della spesa per i lavori

eseguiti; la somma investita risulta già in fase di ammortamento e

ricompresa nel periodo di concessione; l’equilibrio economico –

finanziario degli investimenti sostenuti dal concessionario, per i lavori di

cui alla D.D. n. 355/2012, risulta garantito dalla lunga concessione già in

atto che assicura, comunque, il rientro del capitale investito”.

6. Occorre premettere che il provvedimento gravato è un atto plurimotivato

in quanto basato su molteplici ragioni.

Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, in presenza

di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di

tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare

l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. Cons.

St., V, 10.3.2009 n. 1383; Cons. St., V, 28.12.2007, n. 6732; Tar Campania,

Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4349; Tar Campania, Napoli, VII, 9.12.2013 n.

5632).

Ne consegue che, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, nei casi in

cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici

tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il

giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei

motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne

ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla

sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso

altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i

motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto

implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze



(cfr. Cons. St., IV, 5.2.2013, n. 694; Cons. St., IV, 8.6.2007 n. 3020; Tar

Campania, Napoli, III, 9.2.2013, n. 844; Tar Campania, Napoli, II,

15.1.2013, n. 304).

7. Tanto premesso il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione di

parte ricorrente secondo la quale Roma Capitale, con la determina n. 355

del 26.7.2012, avrebbe già espressamente qualificato gli interventi eseguiti

a cura e spese della Alma Nuoto come lavori di manutenzione straordinaria

finalizzati al risanamento delle strutture di copertura ammalorate, nonché

al miglioramento complessivo dell’impianto sportivo dal punto di vista del

contenimento energetico e, pertanto, in virtù della predetta qualificazione e

dell’applicazione del disposto dell’art. 14 della delibera C.C. n. 170/2002,

la P.A. avrebbe dovuto adottare il separato provvedimento amministrativo

di rideterminazione del periodo di concessione de plano, pena la

contraddittorietà dell’azione amministrativa e la lesione dell’affidamento

ingenerato. Peraltro, a dire della ricorrente, sarebbe anche del tutto

inconferente il richiamo alla normativa sopravvenuta in materia di

concessioni con l’approvazione del nuovo codice degli appalti.

8. Il Collegio rileva, in primo luogo, che l’art. 11 del Regolamento per gli

impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 170/2002 e

modificato con delibera consiliare n. 4/2006, testualmente recita che “La

concessione degli impianti sportivi comunali ha la durata di sei anni.

Qualora il concessionario sia stato autorizzato ad eseguire interventi di

restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di

nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o di ripristino

funzionale dell’impianto sportivo, la Giunta comunale o il Consiglio

municipale, secondo le rispettive competenze, approva un prolungamento

della concessione rapportato all’impegno economico – finanziario da

sostenere, calcolato sulla base del modello di analisi economica di cui

all’allegato F che forma parte integrante del presente regolamento”.



Il successivo art. 14, lettera A, comma 13 stabilisce che “il concessionario

ha l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture alla normativa

vigente con particolare riferimento all’eliminazione delle barriere

architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e

straordinaria degli immobili e degli impianti a cure e spese del

concessionario, senza che questi nulla possa pretendere

dall’Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite

al patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il

riconoscimento ai soli fini del prolungamento della concessione”.

8.1. E’ pacifico che la determina di autorizzazione dei lavori, nel caso di

specie la n. 355/2012, è di competenza del dirigente, mentre il

provvedimento con il quale l’amministrazione provvede a deliberare il

prolungamento della concessione dell’impianto spetta alla Giunta o al

Consiglio, vale a dire a due organi politici. Ne discende, allora, che a

differenza di quanto prospettato da parte ricorrente non può ritenersi che la

determina dirigenziale n. 355/2012, laddove afferma che “con sperato

provvedimento amministrativo a fronte di analisi economica si provvederà

a rideterminare il periodo di concessione a favore della ASD Alma nuoto,

ai sensi dei quanto previsto dall’allegato F del Regolamento di cui alla

delibera del C.C. n. 170/2002 e dalla delibera CC. n. 4/2006”, avesse già

ritenuto concedibile il predetto prolungamento per i lavori autorizzati, che

conseguentemente dovesse ritenersi esaurita la discrezionalità della P.A.

con conseguente affidamento per la concessionaria nell’ottenimento del

provvedimento favorevole.

8.2. Alla luce delle suesposte considerazioni sono, pertanto, infondate le

censure con le quali parte ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera

impugnata per contraddittorietà con la determina n. 355/2012 così come

per lesione del principio dell’affidamento in quanto, ad avviso del

Collegio, non è dato rinvenire tra la citata determina dirigenziale e la

delibera gravata alcuna illogicità trattandosi di provvedimenti di



competenza di organi diversi e aventi alla propria base presupposti e

valutazioni differenti.

9. E’, altresì, infondata la censura con la quale parte ricorrente lamenta

l’illegittimità della delibera gravata per violazione del Regolamento sugli

impianti sportivi comunali e per erronea e falsa applicazione del codice

degli appalti.

9.1. Al riguardo occorre, in via generale e preliminare, considerare che il

procrastinarsi del termine originario di durata di un contratto (compresa la

concessione di beni pubblici) sottrae in modo intollerabilmente lungo un

bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del

mercato, ragione per la quale il legislatore nazionale adeguandosi a quanto

stabilito da quello comunitario ha previsto che le concessioni devono avere

una durata limitata, secondo la stima fatta dalle autorità pubbliche, in

funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni

ultra-quinquennali, limite espressamente posto nella direttiva 23/2014, la

durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo in

cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli

investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con

un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti sia iniziali

e sia di quelli resisi necessari in corso di concessione, al conseguimento gli

obiettivi contrattuali specifici.

9.2. Alla luce di tali principi ed essendo il Tribunale tenuto a

un’interpretazione anche del Regolamento comunale comunitariamente

orientata, non si può accedere alla tesi di parte ricorrente secondo la quale

il semplice fatto di avere posto in essere lavori autorizzati attribuisce al

concessionario un vero e proprio diritto al prolungamento della durata

della concessione, quale controprestazione all’investimento effettuato al

fine di consentirne il recupero.

9.3. Nel caso di specie Roma Capitale nel rigettare l’istanza di

prolungamento della concessione in questione per ulteriori 8 anni, con



decorrenza dal 31.12.2030- attuale data di scadenza –, ha, evidenziato che

la società ricorrente gestisce l’impianto sito in via Consoli n. 24 dal 1985 e

che le sono già stati accordati due prolungamenti per una durata

complessiva di 15 anni, l’ultimo dei quali ha portato il termine di scadenza

della concessione al 31.12.2030.

Pertanto, proprio tenuto conto della scadenza del rapporto concessorio

fissata al 31.12.2030, l’amministrazione resistente ha ritenuto che

l’investimento fatto per eseguire i lavori autorizzati con la determina n.

355/2012, consistenti in interventi necessari a far fronte al naturale

degrado del bene in concessione e integranti un efficientamento energetico,

potesse essere recuperato entro il termine attuale di scadenza della stessa.

Non sussiste, quindi, la lamentata riqualificazione da parte della P.A. della

tipologia dei lavori eseguiti dalla ASD Alma Nuoto poiché Roma Capitale

non ha fondato il rigetto impugnato sulla natura o meno di “straordinaria

manutenzione” delle opere, bensì sulla valutazione della possibilità per il

concessionario di recuperare gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei

lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito nel

rispetto dell’attuale termine di scadenza del rapporto concessorio fissato al

31.12.2020, vale a dire con un margine temporale di 15 anni rispetto alla

loro esecuzione (cfr. certificato di collaudo del 17.4.2015).

9.4. Per le suesposte ragioni le censure di illegittimità del diniego

impugnato per violazione del Regolamento sugli impianti e della

normativa nazionale in materia di concessioni non sono fondate, essendo

esente la valutazione della P.A. resistente dai vizi lamentati.

9.5. Al riguardo occorre, inoltre, evidenziare che parte ricorrente non

contesta i calcoli effettuati dalla difesa di Roma Capitale nella propria

memoria difensiva, secondo i quali il valore annuale della concessione in

questione, come risultante dal piano di gestione (nota prot. n. 5589/2014)

delle attività sportive presentato dalla S.S.D. Alma Nuoto nel 2014 era pari

a circa € 824.000,00 e che, quindi, il valore residuo della concessione



pergli anni 2018/2030 è pari a circa € 10.000.000, mentre il canone di

concessione ammonta a €446,30 mensili (€ 5.355,60 annui) con

conseguente possibilità di recupero degli investimenti eseguiti nel detto

arco temporale.

A fronte di tale contestazione parte ricorrente si limita ad affermare che il

regolamento degli impianti sportivi del Comune di Roma vigente all’epoca

dei lavori oggetto di causa prevedeva espressamente che l’esecuzione degli

stessi a cura e spese del concessionario, ove approvati e collaudati come

accaduto nella fattispecie, avesse quale effetto normativamente previsto

una rideterminazione della durata della concessione, calcolata secondo uno

schema ed una formula previsti dalla deliberazione.

9.6. Tale ricostruzione della normativa regolamentare non è condivisibile

per tutte le ragioni esposte, oltre ad essere in evidente contrasto con tutti i

principi comunitari in materia di concessioni di beni pubblici.

10. Sono, infine, infondate e da disattendere anche le censure di

illegittimità del diniego impugnato per disparità di trattamento con altri

casi analoghi giacché era onere della ricorrente dimostrare che si trattava di

situazioni identiche e di tale circostanza non è stata fornita la prova

necessaria.

11. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

12. Ricorrono giusti motivi, per la complessità e la peculiarità della

vicenda sottostante la presente controversia, per compensare tra le parti le

spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario
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