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Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza 
26 marzo 2003, n. 1571  
Occupazione di suolo pubblico. E' 
illegittimo prevedere nel 
regolamento comunale la preferenza 
alla domanda presentata per prima. 
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Omissis. 

FATTO 
Con la sentenza in epigrafe sono stati accolti due 
ricorsi proposti dal sig. F. G. avverso i 
provvedimenti con i quali il Comune di Anacapri ha 
autorizzato, una volta in via temporanea (primo 
ricorso), poi per tre anni (secondo ricorso), la s.n.c. 
XXX XXX e XXX ad occupare una porzione di 
suolo pubblico di mq. 35 in prossimità del bar 
"Columbus" gestito dalla detta società.  
Il TAR ha ritenuto fondata la censura rivolta dal 
ricorrente, anch'egli gestore di un esercizio di 
ristorazione e interessato all'acquisizione dello 
spazio suddetto, avverso l'art. 6 del Regolamento 
Comunale per l'applicazione della tassa 
sull'occupazione del suolo pubblico, a norma del 
quale, quando il suolo è richiesto da più persone, la 
concessione è fatta al primo richiedente.  
Il criterio in questione si porrebbe in contrasto con 
il principio generale del buon andamento 
dell'amministrazione, che imporrebbe che l'uso 
eccezionale del suolo pubblico debba essere 
concesso in modo da soddisfare l'interesse pubblico 
alla migliore utilizzazione del bene sul piano della 
redditività nel rispetto della par condicio tra 
concorrenti.  
Avverso la sentenza ha proposto appello la s.n.c. 
XXX XXX e XXX chiedendo la riforma della 
sentenza.  
Si sono costituiti nel presente giudizio per chiedere 
il rigetto del gravame i controinteressati F. G. e 
XXX.  
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003 la causa 
veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
Con il primo motivo di appello si denuncia il difetto 
di legittimazione del sig. F. G., in quanto mero 
gestore del locale e socio accomandante nella 
società con la signora XXX, accomandataria, ad 

avanzare l'istanza di concessione del suolo 
pubblico. Ne deriverebbe la mancanza della 
legittimazione attiva anche a proporre i ricorsi 
avverso i provvedimenti impugnati in primo grado.  
Il motivo va disatteso.  
Con riguardo alla legittimazione processuale, 
invero, il sig. F. G. ha agito nella qualità, non 
contestata, di socio accomandante nella s.a.s. "XXX 
di XXX e C", proprietaria dell'omonimo "XXX", ed 
a tutela dell'interesse della società ad acquisire il 
suolo pubblico in questione per accrescere la 
capacità di accoglienza dell'esercizio.  
Mentre appare certa la legittimazione della detta 
s.a.s. a provocare l'annullamento della concessione 
del medesimo suolo rilasciata in favore 
dell'esercizio concorrente di proprietà della 
appellante, il problema del difetto del potere di 
rappresentanza del socio accomandante va valutato 
alla stregua dei principi civilistici che contemplano 
l'effetto sanante della ratifica di tale operato da 
parte del socio accomandatario.  
La giurisprudenza della Corte di Cassazione 
riconosce l'effetto sanante, in via retroattiva, della 
costituzione nel giudizio di appello da parte del 
socio accomandatario (Sez. Lav. N. 5316 del 1997), 
come è accaduto nella specie.  
Circa il profilo che il sig. F. G. non avrebbe potuto 
neppure proporre la domanda di concessione, il 
rilievo appare infondato in applicazione del 
principio di cui all'art. 2320 c.c., secondo cui gli atti 
compiuti dal socio sprovvisto della procura speciale 
non sono nulli ma ne determinano una speciale 
responsabilità.  
Ne consegue che non è sostenibile la nullità della 
istanza volta ad ottenere la concessione avanzata 
dal socio accomandante e quindi sussiste l'interesse 
sostanziale a contraddire nella presente vertenza.  
Il secondo mezzo di gravame aggredisce la 
decisione per aver giudicato illegittimo il 
regolamento comunale di applicazione della 
T.O.S.A.P., nella parte in cui stabilisce (art. 6) che, 
in caso di più domande di concessione di un suolo 
pubblico, si preferisce il primo richiedente. Tale 
criterio secondo il TAR si porrebbe in contrasto con 
il principio generale del buon andamento 
dell'amministrazione, in base al quale l'uso 
eccezionale del suolo pubblico deve essere 
concesso in modo da soddisfare l'interesse pubblico 
alla migliore utilizzazione del bene sul piano della 
redditività nel rispetto della par condicio tra 
concorrenti.  
L'appellante condivide l'affermazione dei primi 
giudici, che nell'assentire la concessione debba 
tenersi conto dell'interesse pubblico alla redditività, 
ma afferma che tale interesse risulta nella specie 
soddisfatto dalla circostanza che il Comune di 
Anacapri ha fissato il tributo nella misura più 
elevata consentita dal d.lgs. n. 507 del 1993, e, 
pertanto, quale che sia il concessionario, 
l'Amministrazione percepirebbe in termini 
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economici il massimo vantaggio possibile, dovendo 
escludersi che possa essere fissato un importo 
superiore a quello indicato dalla legge.  
In conclusione non vi sarebbe la possibilità 
giuridica di svolgere una gara tra diversi aspiranti 
alla concessione al fine di individuare l'offerta più 
conveniente per l'Amministrazione.  
La tesi va disattesa.  
Essa presuppone, inesattamente, che la percezione 
da parte del comune della tassa di occupazione del 
suolo pubblico impedisca e sia incompatibile con la 
imposizione al concessionario di un canone per 
l'utilità che egli ricava dalla utilizzazione esclusiva 
del bene comune.  
La giurisprudenza amministrativa afferma invece 
concordemente che i due istituti della tassa e del 
canone vanno tenuti distinti perché si raccordano a 
diversi presupposti e soddisfano esigenze diverse.  
La prima costituisce espressione della potestà 
impositiva dell'ente pubblico in relazione ad un 
fatto cui la legge attribuisce il valore di indizio di 
capacità contributiva; il secondo ha natura di 
corrispettivo dovuto all'ente esponenziale della 
comunità in relazione alla utilizzazione in esclusiva 
del bene comune, sicché non di realizza nella specie 
l'ipotesi di una illegittima doppia imposizione 
(T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 7 giugno 2001 n. 
309; 18 ottobre 1999 n. 651; T.A.R. Lombardia, 
Milano, Sez. II, 9 gennaio 1995 n. 26; T.A.R. 
Toscana, Sez. I, 3 maggio 1995 n. 296).  
Tale differenziazione sostanziale si riflette nella 
diversità della disciplina riguardante 
l'individuazione degli importi imponibili. Mentre, a 
mente dell'art. 38 e seguenti del d.lgs. 15 novembre 
1993 n. 507, la discrezionalità dei comuni risulta 
fortemente limitata dalla suddivisione degli stessi in 
cinque classi per numero di abitanti e dalla 
fissazione di un minimo ed un massimo, oltre che 
da disposizioni particolari per occupazioni 
permanenti e temporanee ed altre ipotesi particolari 
(ad es. per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, 
ecc), i principi relativi al canone di concessione 
dettati dall'art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992 (codice 
della strada) assumono tutt’altro tenore, denotando 
il conferimento di un'ampia area di discrezionalità 
all'ente concedente. Il comma 8 recita infatti che 
"Nel determinare la misura della somma (dovuta 
per l'occupazione, corsivo aggiunto) si ha riguardo 
alle soggezioni che derivano alla strada o 
autostrada, quando la concessione costituisce 
l'oggetto principale dell'impresa, al valore 
economico risultante dal provvedimento di 
autorizzazione o concessione e al vantaggio che 
l'utente ne ricava.".  
In tale quadro normativo si colloca la decisione 
impugnata che ha ravvisato l'inadeguatezza della 
disposizione regolamentare concernente la 
preferenza per la domanda presentata per prima, 
rilevando che il principio di buon andamento 
impone di pervenire alla scelta del concessionario 

mediante il metodo che si fonda sulla valutazione 
comparativa delle offerte degli aspiranti, onde 
assicurare la migliore utilizzazione del bene da 
attribuire in uso esclusivo.  
La decisione si rivela del tutto corretta poiché 
rappresenta la necessaria conseguenza della 
discrezionalità conferita all'Amministrazione nella 
determinazione del canone di concessione, secondo 
quanto rilevato in precedenza. In altri termini va 
affermata l'illegittimità di una norma regolamentare 
che permette la determinazione del canone di 
concessione, non in base alla offerta più 
conveniente tra quelle avanzate dagli aspiranti, ma 
secondo il criterio automatico della preferenza alla 
domanda presentata per prima.  
La censura va quindi respinta.  
Con le due ultime censure l'appellante fa rilevare, in 
un caso, l'inapplicabilità alla fattispecie della 
normativa sul demanio idrico e marittimo, nell'altro 
caso la correttezza della scelta 
dell'Amministrazione con riguardo con riguardo ai 
requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.  
Entrambe le censure sono inammissibili.  
Quanto alla prima, si è già visto come la sentenza di 
prime cure, e la presente, si fondino su principi 
enunciati dalla normativa specifica del settore che 
qui interessa, al di fuori di qualunque implicazione 
comparativa con le materie delle concessioni di 
acque pubbliche o di demanio marittimo, indicate 
dall'appellante, sicché, oltre tutto, si rivela non 
conferente il richiamo alla giurisprudenza del 
Consiglio di Stato Sez. VI n. 455/1988 e n. 
1057/1990, attinente a vertenze riguardanti 
concessioni di demanio marittimo.  
Quanto alla seconda è pacifico che la valutazione 
dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti è 
rimasta del tutto estranea alla materia del 
contendere, ed alla stessa scelta compiuta dal 
Comune, che ha applicato la regola, qui censurata, 
del prior in tempore.  
In conclusione l'appello deve essere rigettato ma le 
spese possono essere compensate.  

P.Q.M.  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe. 
Omissis. 

note 
Id. 448 
 
 


