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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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Carloforte Tonnare P.I.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Massimo Cambule, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante, 23; 

nei confronti

Tonnare Sulcitane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
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rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 6976/Det/228 del 24.4.2019, con la quale il direttore del

Servizio Pesca e Acquacoltura della R.A.S. ha autorizzato il rilascio a favore della

Tonnare Sulcitane s.r.l. d'una concessione demaniale marittima della durata di 10

anni, avente ad oggetto lo specchio acqueo di circa 21.000 m2 situato nel mare

territoriale antistante l'Isola di San Pietro per il posizionamento della tonnara fissa

di “Cala Vinagra”;

- della determinazione del direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della R.A.S.

n. 7381/Det/235 del 6.5.2019 di rettifica delle coordinate della suddetta

concessione;

- di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, anche non conosciuti, ivi

compresa, se rilasciata, la concessione demaniale marittima relativa all'area per cui

è causa;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\7\2020:

- della Determinazione n. 6747/Det/207 del 30 aprile 2020, con la quale il Direttore

del Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-

pastorale della R.A.S. ha approvato la concessione demaniale marittima a favore

della Tonnare Sulcitane S.r.l. degli specchi acquei ubicati nel tratto di mare

territoriale antistante l'isola di San Pietro per il posizionamento della tonnara fissa

denominata “Cala Vinagra”

- per quanto occorrer possa, dell'eventuale formale atto concessorio eventualmente

stipulato in forma pubblico amministrativa in attuazione dei provvedimenti qui

impugnati, al momento non conosciuto.

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/6/2021:

- degli atti già impugnati in precedenza, nonché, per la sua natura di atto
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presupposto, secondo quanto ritenuto dal provvedimento concessorio

principalmente impugnato, del Decreto del Direttore generale della Pesca Marittima

e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.

21975 del 7.11.2018 con il quale è stato approvato l'elenco degli operatori ritenuti

conformi ai requisiti tecnico-amministrativi individuati con precedente decreto

direttoriale n. 11779 del 29.5.2018 e autorizzati alla pesca del tonno rosso mediante

l'utilizzo delle tre tonnare di cui alla parte (b) dell'Allegato C al D.M. 17.4.2015,

limitatamente alla parte in cui ha individuato come unico operatore ammesso

all'utilizzo dell'impianto di “Cala Vinagra” la controinteressata Tonnare Sulcitane

S.r.l.

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/7/2021:

- degli atti già impugnati in precedenza, nonché, per la sua natura di atto

presupposto, secondo quanto ritenuto dal provvedimento concessorio

principalmente impugnato, del Decreto del Direttore generale della Pesca Marittima

e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.

21975 del 7.11.2018 con il quale è stato approvato l'elenco degli operatori ritenuti

conformi ai requisiti tecnico-amministrativi individuati con precedente decreto

direttoriale n. 11779 del 29.5.2018 e autorizzati alla pesca del tonno rosso mediante

l'utilizzo delle tre tonnare di cui alla parte (b) dell'Allegato C al D.M. 17.4.2015,

limitatamente alla parte in cui ha individuato come unico operatore ammesso

all'utilizzo dell'impianto di “Cala Vinagra” la controinteressata Tonnare Sulcitane

S.r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, di

Tonnare Sulcitane S.r.l. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Gabriele Serra e
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uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente è titolare d’una concessione demaniale marittima, assentita con

determinazione del direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della Regione

Autonoma della Sardegna n. 6711/Det/166 del 6.4.2011, nel tratto di mare

territoriale antistante l’estremità settentrionale dell’Isola di San Pietro, ove esercita

da decenni la tradizionale pesca del tonno rosso mediante la tonnara fissa

denominata “Isola Piana”.

1.1. Ha esposto che fino al 2018 le uniche tre tonnare fisse autorizzate alla pesca

del tonno rosso erano quelle ricomprese nella parte (a) dell’Allegato C al decreto

del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015

("Isola Piana", “Capo Altano” e “Porto Paglia”), mentre nella parte (b) erano

indicati tre ulteriori impianti di tonnara: “Favignana”, “Cala Vinagra” e “Camogli”,

i quali erano però autorizzati a operare esclusivamente a fini turistico-ricreativi.

Di poi, l’art. 16-decies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n.

123, ha previsto che “a decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote

aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate

nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio

2015, che presentino la relativa richiesta”.

1.2. I decreti ministeriali attuativi della previsione erano stati impugnati dalla

odierna ricorrente davanti al T.A.R. Lazio, Roma (nrg 10234/2018), in seno al

quale ricorso, con motivi aggiunti, l'odierna ricorrente aveva altresì impugnato il

decreto del direttore generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21975 del 7.11.2018,

che aveva individuato come unico operatore ammesso all’utilizzo dell’impianto di
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“Cala Vinagra” la controinteressata Tonnare Sulcitane s.r.l., deducendo, per quanto

rilevante in questa sede, il mancato possesso del requisito previsto dall’art. 1, lett.

c), del decreto direttoriale n. 11779/2018, consistente nell’“essere titolare di

apposita concessione demaniale marittima, debitamente rilasciata, ovvero in corso

di rilascio” al momento della presentazione della domanda, in quanto, per

l'impianto di "Cala Vinagra", tanto la ricorrente quanto la controinteressata avevano

formulata istanza di rilascio della concessione alla Regione Sardegna, ma l'iter non

si era concluso al momento dell'adozione del citato decreto n. 21975/2018.

1.3. Con l'atto oggi impugnato con il ricorso principale, il direttore del Servizio

Pesca e Acquacoltura della R.A.S. ha autorizzato il rilascio a favore della Tonnare

Sulcitane S.r.l. della concessione demaniale marittima della durata di 10 anni,

avente ad oggetto lo specchio acqueo di circa 21.000 m2 situato nel mare

territoriale antistante l’Isola di San Pietro per il posizionamento della tonnara fissa

di “Cala Vinagra”.

2. Avverso tale provvedimento – e il conseguente provvedimento di rettifica delle

coordinate dello specchio acqueo oggetto di concessione – la ricorrente ha dedotto:

- I Difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto neppure viene menzionata la

circostanza che anche la ricorrente avesse fatto istanza per il rilascio della

medesima concessione assentita in favore della controinteressata ed appena un

giorno dopo e dunque la Regione non avrebbe potuto non valutare anche la

domanda della ricorrente;

- II Violazione dell’art. 18 del regolamento della navigazione marittima (D.P.R. n.

328/1952 e ss.mm.ii.), nonché dell'art. 37 cod. nav., in quanto, in primo luogo, non

è stato rispettato l’obbligo di pubblicazione, avente peraltro un contenuto minimo

delle domande di concessione di particolare importanza per l’entità e lo scopo, tra

le quali senz'altro rientra quella della tonnara fissa di Cala Vinagra; inoltre, non è

stata fatta la valutazione di cui all'art. 37 cod. nav. per cui deve essere preferito, in

caso di più domande, "il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua

utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che,
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a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”;

- III Difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti sotto ulteriore

profilo, in quanto i provvedimenti impugnati avevano ignorato l’ordinanza

interdittiva n. 10/2010 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte,

che aveva interdetto in quella zona di mare la navigazione, la pesca, l’ancoraggio e

la balneazione e si era infatti poi reso necessario un ulteriore provvedimento, su

istanza della controinteressata, di “spostamento provvisorio, per la campagna di

pesca 2019, della posizione dell’impianto della Tonnara di Cala Vinagra”, non

impugnato in quanto avrebbe ormai esaurito i suoi effetti.

3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la

Determinazione n. 6747/Det/207 del 30 aprile 2020, con la quale il Direttore del

Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato Assessorato Agricoltura e riforma

agro-pastorale della R.A.S. ha approvato la concessione demaniale marittima a

favore della Tonnare Sulcitane s.r.l. degli specchi acquei ubicati nel tratto di mare

territoriale antistante l’isola di San Pietro per il posizionamento della tonnara fissa

denominata “Cala Vinagra”, in quanto viziata in via derivata per i medesimi motivi

già dedotti col ricorso originario.

La determinazione è altresì impugnata, in via autonoma, in quanto tale nuova

determinazione confermativa, in motivazione assume a presupposto del suo rilascio

le determinazioni ministeriali nn. 11779 del 29.5.2018 e 21975 del 7.11.2018 – oggi

superate in virtù del recente D.D. 8120 dell’8.5.2020 – che, semmai, avrebbero

potuto produrre i propri effetti in favore della controinteressata soltanto ove

quest’ultima fosse stata in possesso di una legittima concessione; come peraltro

chiarito dalla sentenza n. 13/2020 del TAR del Lazio che ha escluso che le

determinazioni ministeriali nn. 11779 del 29.5.2018 e 21975 del 7.11.2018

potessero costituire presupposto utile per il rilascio della concessione demaniale

marittima.

4. Avverso tali primi ricorsi, ha resistito la Regione Sardegna, che ha richiesto il
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rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome infondati, evidenziando, sotto il

profilo dell'inammissibilità per difetto di interesse, che la ricorrente, pur avendo

presentato domanda di rilascio della concessione, non aveva presentato, nei termini

previsti dal Ministero, domanda per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di

Cala Vinagra, che infatti è stata rilasciata alla controinteressata e che quindi mai

potrebbe essere ottenuta dalla ricorrente, non avendone fatto tempestiva richiesta.

Inoltre, la Regione ha dedotto l'inammissibilità del ricorso anche perché la

ricorrente non ha impugnato il decreto n. 11779 del 29.05.2018 che ha stabilito che

l'autorizzazione potesse essere rilasciata a chi dimostrava di aver avviato l'iter per il

rilascio della concessione dello specchio acqueo.

5. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Tonnare Sulcitane, che ha

richiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, nonché comunque,

nel merito, il rigetto siccome infondato.

6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto di aver

conosciuto nuovi vizi dei provvedimenti originariamente impugnati a seguito del

deposito della nota regionale dell’11 luglio 2018 – prot. 11129/XIV.II.3 da parte

della Regione e della controinteressata, nonché, in seguito al suo deposito, ha

verificato l'illegittimità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata in favore della

controinteressata, che viene dunque impugnata con tali secondi motivi aggiunti.

Con riferimento ai provvedimenti originariamente impugnati, la ricorrente deduce

eccesso di potere per contraddittorietà, per violazione del Decreto Assessoriale

regionale n. 2057/DecA/80 del 26.11.2013 e per difetto di istruttoria, in quanto la

stessa Regione dà atto, nella nota dell'11 luglio 2018, della presentazione di tre

domande per la concessione (tra le quali anche quella della Carloforte Tonnare) e

richiama il Decreto n. 2057 del 2013 sulla cui base la Regione avrebbe dovuto

procedere all’istruttoria di tutte le domande ricevute, allo “svolgimento di una

procedura comparativa” e alla stesura poi della relativa graduatoria.

Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 21975 del 2018, con cui è stata

autorizzata la controinteressata alla attività di pesca nella tonnara fissa di Cala
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Vinagra, ha dedotto specificamente la violazione del Decreto 11779 del 29 maggio

2018, nella parte in cui prevedeva come requisito il “non aver commesso infrazioni

gravi … nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore del … Decreto”.

Infatti, non risulta che la Tonnare Sulcitane abbia dichiarato di possedere detto

requisito e, soprattutto, dall’esame del Decreto del Direttore generale n. 21975 che

ha concluso il procedimento, non risulta che la Direzione generale abbia effettuato

alcun controllo sulle gravi violazioni eventualmente commesse dai richiedenti,

come era suo onere ai sensi del par. 2.1. del Decreto 11779.

7. A fronte di tale impugnazione, si è costituito in giudizio altresì il Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari Forestali, che ha eccepito l'incompetenza territoriale

del T.A.R. Sardegna e, comunque, l'irricevibilità per tardività, in quanto il

provvedimento era da tempo conosciuto dalla ricorrente e apprezzabile la sua

lesività.

8. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto ulteriori

censure avverso gli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, la ricorrente contesta ulteriormente il Decreto Ministeriale di

autorizzazione della controinteressata, in quanto, a dimostrazione del possesso del

requisito di cui alla lettera e) dell’articolo unico del D.D. 11779, la

controinteressata ha dichiarato di aver catturato nell’anno 2008, “nell’esercizio

dell’impianto in questione”, 2.500 kg di tonno rosso, ma tale circostanza non può

rispondere al vero, poiché nell’anno 2008 la concessionaria dell’impianto di Cala

Vinagra era la Pesc.All.Tur., la quale, in quell’anno, catturò soltanto 0,038

tonnellate di tonno (38 kg). La controinteressata ha prodotto in tal senso la scrittura

privata, con la quale, il giorno 1 marzo 2008, la concessionaria dell’impianto – la

Pesc.All.Tur. – le affidò il coordinamento gestionale delle attività amministrative e

tecniche sull’attività di altra cooperativa – la coop. Dio Padre di Carloforte. A tutto

voler concedere, i 2.500 kg di tonni pescati non possono essere riferiti alla gestione

della tonnara da parte della Tonnare Sulcitane, bensì alla coop. Dio Onnipotente o,
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semmai, alla Pesc.All.Tur. concessionaria.

E, se così fosse, sarebbe comunque provato il fatto che la controinteressata avrebbe

commesso gravi infrazioni, in quanto incombeva sulla Tonnare Sulcitane l’obbligo

di procedere alla bonifica dei fondali dello specchio acqueo nel quale asserisce di

aver esercitato la pesca del tonno nel 2008 e che aveva poi portato all'ordinanza

interdittiva delle attività adottata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte,

già richiamata col ricorso originario.

Perciò, "o alla scrittura privata allegata al modulo di richiesta dell’autorizzazione

alla pesca del tonno non si attribuisce alcun valore, e allora la Tonnare Sulcitane

non avrebbe dimostrato il possesso del requisito previsto dal D.D. 11779, oppure,

ove tale scrittura potesse essere ritenuta utile per dimostrare il possesso del

requisito in questione, non potrebbe che ritenersi grave il fatto che la Direzione

Centrale del Ministero non abbia effettuato alcun controllo sull’assenza di gravi

infrazioni nel triennio antecedente all’entrata in vigore del Decreto del 2018, o

comunque non ne abbia dato conto nei provvedimenti impugnati" (pag. 7 terzi

motivi aggiunti).

9. Anche in relazione a tali terzi motivi aggiunti la controinteressata ha eccepito la

tardività degli stessi in ragione della conoscenza anteriore del D.D. n. 21975/18,

impugnato in precedenza davanti al TAR Lazio, nonché la sua inammissibilità per

carenza di interesse non avendo la ricorrente presentato la domanda di

autorizzazione alla pesca nella tonnara di Cala Vinagra nel termine assegnato dal

D.D. n. 11799/18, di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il

29.5.2018, nonché comunque l'incompetenza del TAR Sardegna.

10. All'udienza pubblica del 2.03.2022, in vista della quale sono state depositate

memorie da tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Stante la natura pregiudiziale dell'eccezione spiegata dalle parti resistenti, deve

principiarsi dalla dedotta incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore
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del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a conoscere del ricorso per motivi aggiunti

depositato il 3 giugno 2021 (secondi motivi aggiunti) e dell'ulteriore ricorso per

motivi aggiunti depositato il 15 luglio 2021 (terzi motivi aggiunti), con i quali la

ricorrente ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 21975 del 2018, con cui è stata

autorizzata la controinteressata alla attività di pesca nella tonnara fissa di Cala

Vinagra.

A tale eccezione replica la ricorrente che il Decreto n. 21975/2018 è impugnato

nella sola parte in cui autorizza la controinteressata all'attività di pesca nella

tonnara fissa di Cala Vinagra, che viene posta quale atto presupposto dalla

concessione demaniale rilasciata dalla Regione, che si atteggia quale atto

applicativo, avente efficacia limitata nell'ambito territoriale di competenza del

T.A.R. Sardegna, che attrae anche la competenza sull'atto presupposto, pur se

adottato dall'amministrazione centrale, che però ha effetti diretti e puntuali nel

territorio del T.A.R. Sardegna.

L'eccezione è infondata.

Sotto questo profilo, è condivisibile, ad avviso del Collegio, la deduzione di parte

ricorrente in ordine al fatto che il Decreto Ministeriale impugnato non ha natura di

atto generale ed è impugnato nella sola parte in cui ha disposto l'autorizzazione in

favore della controinteressata per la sola tonnara fissa di "Cala Vinagra", avendo

dunque effetti limitati al territorio regionale in cui ha sede questo Tribunale, ai

sensi dell'art. 13, comma 1 cod. proc. amm., neppure apparendo necessario fare

riferimento all'art. 13, comma 4 bis cod. proc. amm.

L'eccezione di incompetenza territoriale è dunque respinta.

12. In via gradata, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità di tutti i

ricorsi (principale e i tre ricorsi per motivi aggiunti), spiegata dalla Regione e dalla

controinteressata, per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non avrebbe

tempestivamente proposto la domanda di autorizzazione all'attività di pesca nella

tonnara fissa di Cala Vinagra e, perciò, non avrebbe alcun interesse

all'annullamento degli atti, tanto regionali di concessione demaniale rilasciata in
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favore della controinteressata per la tonnara fissa di Cala Vinagra, quanto

ministeriali di autorizzazione alla pesca in detta tonnara.

L'eccezione è parzialmente fondata.

È fondata con riferimento all'impugnazione del DD n. 21975/2018 spiegata con il

primo motivo dei secondi motivi aggiunti e con i terzi motivi aggiunti, potendosi

perciò prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità, mentre è infondata con

riferimento all'impugnazione degli atti regionali con cui è stata rilasciata la

concessione demaniale in favore della controinteressata, impugnati con il ricorso

principale, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 luglio 2020 (primi motivi

aggiunti) e il primo motivo dei secondi motivi aggiunti.

12.1. In fatto, deve evidenziarsi come, sulla base delle prove documentali assunte in

giudizio, non risulti provata la tempestiva presentazione dell’istanza per ottenere

l’autorizzazione ministeriale alla pesca nella tonnara fissa di Cala Vinagra da parte

della ricorrente.

Risulta infatti documentalmente che la ricorrente ha trasmesso al Ministero, tramite

posta elettronica certificata, in data 28.06.2018, una sola istanza, rubricata

“Richiesta quote Aggiuntive Tonnara Isola Piana” (doc. 15 ricorrente), che dunque

non sarebbe prima facie riferibile all’autorizzazione alla pesca su tonnara fissa a

Cala Vinagra.

La ricorrente deduce come ciò sia frutto di un mero errore materiale, giacché, “per

un verso, Carloforte Tonnare PIAM non aveva alcuna necessità di ottenere

l’autorizzazione alla pesca del tonno per la tonnara di “Isola Piana”, della quale

era pacificamente titolare da diversi anni, per altro verso, le forme seguite e la

modulistica trasmessa al Ministero era proprio quella espressamente richiesta dal

D.D. 11779/2018 che, come è noto, è riferibile alla sola richiesta per tre le tonnare

aggiuntive di Camogli, Favignana e, appunto, Cala Vinagra” (pag. 5 memoria

ricorrente dep. 29.01.2022).

La tesi non può essere condivisa per due ragioni.
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In primo luogo, depone in senso contrario il contenuto stesso della PEC inviata al

Ministero e depositata in giudizio: “Con la presente, si trasmette l’istanza

predisposta dalla Carloforte Tonnare Piam S.r.l. ai sensi del comma 1 del Decreto

Direttoriale n. 11779/2018 per l’autorizzazione alla cattura al bersaglio del tonno

rosso per la tonnara di Isola Piana, nonché la relativa documentazione. La

scrivente Società si riserva sin d’ora di presentare altresì istanza con riferimento

alla Tonnara di Calavinagra, relativamente alla quale è in corso il procedimento

di rilascio della concessione d’uso da parte della Regione Sardegna e di cui si

allega l'istanza presentata” (doc. 15).

All’evidenza dunque, l’istanza trasmessa al Ministero, unica depositata in giudizio,

è riferibile proprio alla tonnara di Isola Piana, mentre la ricorrente chiarisce di

riservarsi di presentare altra e distinta istanza con riferimento alla tonnara di Cala

Vinagra, che dunque non viene presentata attraverso la PEC depositata in giudizio,

né la ricorrente allega di aver inviato altra e distinta PEC.

Peraltro, tale conclusione appare avvalorata dal fatto che, in senso contrario a

quanto argomentato dalla ricorrente, la controinteressata ha ben evidenziato che la

ricorrente aveva invece interesse a trasmettere una istanza relativa alla tonnara di

Isola Piana, segnatamente in relazione a “l’esigenza di quest’ultima di partecipare

con la tonnara di Isola Piana alla ripartizione delle quote aggiuntive riconosciute

per l’anno 2018, quote che, sulla base di quanto visto alla luce del dettato del DD

n. 8876/16 del DD n. 11779/18, erano all’epoca ancora indivise e, pertanto, a

beneficio di tutti indistintamente gli operatori del sistema TRAP” (pag .4 memoria

di replica controinteressata).

Il che è, tra l’altro, pienamente conforme all’oggetto della PEC inviata, che non è

riferita ad una autorizzazione alla pesca nella tonnara fissa di Isola Piana (che, in

tesi, sarebbe l’errore materiale e dovrebbe essere sostituito con Cala Vinagra),

bensì proprio alla “richiesta quote aggiuntive” per detta tonnara, che non sarebbe

dunque pertinente rispetto alla nuova tonnara fissa di Cala Vinagra.

Peraltro, la circostanza in fatto rappresentata dalla controinteressata non è stata
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specifiucamente contestata dalla ricorrente.

Perciò, deve ritenersi che la ricorrente non abbia presentata una domanda,

tantomeno tempestiva, al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del DD n. 11779/2018

per la pesca nella tonnara fissa di Cala Vinagra; ciò spiega peraltro, in senso

contrario a quanto dedotto dalla ricorrente, la ragione per cui il Ministero non abbia

comunicato alcunché alla ricorrente in merito alla sorte dell’autorizzazione per la

tonnara di Cala Vinagra, per la semplice e assorbente ragione che non era stata

proprio formulata l’istanza da parte della ricorrente per tale autorizzazione.

12.2. Da tale circostanza, discende l'inammissibilità, per difetto di interesse

dell'impugnazione dell'autorizzazione alla pesca rilasciata a suo tempo, con il

Decreto Ministeriale impugnato, in favore della controinteressata, poiché la

ricorrente non aveva proposto una valida domanda di rilascio della medesima

autorizzazione e non può dunque dolersi del rilascio di essa in favore della

controinteressata.

12.3. Pur poste le superiori argomentazioni in merito all’omessa presentazione della

domanda di autorizzazione ministeriale alla pesca nella tonnara di Cala Vinagra,

l’eccezione di difetto di interesse non può essere estesa con riferimento alle censure

spiegate con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti e con il primo motivo

dei secondi motivi aggiunti, in quanto rivolti a contestare gli atti regionali di

rilascio della concessione demaniale marittima in favore della Tonnare Sulcitane.

A ben vedere, coglie nel segno la replica della ricorrente in merito all’eccezione,

poiché, per quanto la stessa non potrebbe ambire a conseguire l’autorizzazione

ministeriale alla pesca, ciò non priva di interesse la ricorrente all’annullamento

della concessione demaniale.

Invero, è pertinente la deduzione attorea, peraltro rimasta priva di specifica

controdeduzione, per cui “l’art. 16 decies del D.L. n. 91/2017, infatti, ha previsto la

ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso (al tempo) previste per l'Italia,

fra le tre tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle
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politiche agricole alimentari e forestali del 17 aprile 2015, fra le quali la tonnara

di Cala Vinagra, e non invece fra i concessionari-gestori delle stesse. Con l’ovvia

conseguenza che nell’ipotesi di accoglimento del presente ricorso la quota

spettante alla tonnara Cala Vinagra rimarrebbe integra e il relativo

concessionario, eventualmente subentrato, ben potrebbe richiedere una nuova

autorizzazione alla pesca del tonno rosso che soltanto per la stagione di pesca del

2019 avrebbe dovuto presentare entro i termini previsti dal D.D. 11779 del

29.5.2018” (pag. 6 memoria di replica ricorrente).

Risulta perciò chiaro che la ricorrente mantiene un interesse pieno ai ricorsi

presentati avverso gli atti regionali di concessione demaniale in favore della

ricorrente.

13. Venendo dunque alle residue questioni di merito, il ricorso principale, i primi

motivi aggiunti e la restante parte dei secondi motivi aggiunti, i.e. quelli proposti

avverso gli atti di concessione regionali, sono tuttavia infondati e devono essere

rigettati.

Come anticipato, con essi la ricorrente censura l'operato della Regione in quanto

non avrebbe considerato la domanda di rilascio della concessione medesima

presentata dalla ricorrente, non avrebbe svolto una valutazione comparativa tra

esse, come previsto dall'art. 37 cod. nav., e non avrebbe assolto all'obbligo di

pubblicazione della domanda della controinteressata ex art. 18, commi 1 e 2 del

Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; infine avrebbe posto a

fondamento del provvedimento concessorio la circostanza dell'intervenuta

autorizzazione alla controinteressata dell'attività di pesca nella tonnara fissa di Cala

Vinagra, che tuttavia non poteva essere considerato presupposto per il rilascio della

concessione, ma viceversa era quest'ultima a dover costituire il presupposto per

l'autorizzazione.

14. Ora, principiando dalla sostanza delle censure, deve essere in primo luogo

rigettata la tesi attorea ove afferma che la controinteressata non poteva essere

destinataria del provvedimento di autorizzazione ministeriale alla pesca presso la
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tonnara fissa di Cala Vinagra siccome non in possesso della concessione: la

ricorrente allega infatti che "il fatto che il D.D. 11779/2018 consentisse di

presentare la domanda di autorizzazione alla pesca del tonno anche a chi avesse

soltanto presentato alla Regione competente la domanda volta ad ottenere la

concessione demaniale, non dimostra affatto che la successiva autorizzazione

potesse essere rilasciata anche nei confronti di chi non avesse ancora ottenuto

quella concessione" (pag. 7 memoria di replica dep. 1.6.2021) che esplicita quanto

già affermato nei primi motivi aggiunti per cui " sia il D.D. 11779 del 29.5.2018,

sia il successivo D.D. 21975 del 7.11.2018 (richiamati nel preambolo del

provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti) non possono costituire

presupposto utile per il rilascio della concessione di cui si tratta, come invece

ritenuto dall’Amministrazione, in quanto essi acquisteranno efficacia soltanto con

il rilascio da parte dell’Amministrazione regionale della relativa concessione".

14.1. Ma la tesi della ricorrente si scontra inevitabilmente con il chiaro disposto

proprio del D.D. n. 11779 del 2018, che ha regolato la procedura di rilascio

dell'autorizzazione, laddove prevede che "(…) possono essere autorizzati alla

cattura bersaglio del tonno rosso anche gli impianti di cui alla parte (b)

dell’Allegato C al decreto ministeriale 17 aprile 2015 (in premessa citato), a

condizione che gli operatori interessati che ne facciano istanza, siano in possesso

dei seguenti requisiti tecnico-amministrativi: (…) c) essere titolare di apposita

concessione demaniale marittima, debitamente rilasciata, ovvero in corso di

rilascio (…)" (doc. 3 ricorrente).

Dalla piana lettura dell'articolo unico in esame, emerge chiaramente che non è solo

l'istanza di autorizzazione a poter essere presentata laddove la concessione

demaniale sia in corso di rilascio, bensì anche il provvedimento finale

autorizzatorio può essere emesso in favore di chi abbia dimostrato che la

concessione demaniale fosse in corso di rilascio.

La norma indica chiaramente infatti che "possono essere autorizzati" e non che
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"possono presentare istanza di autorizzazione" i soggetti che dimostrino che la

concessione demaniale sia in corso di rilascio, non potendosi accedere perciò alla

interpretazione offerta dalla ricorrente del requisito in discorso.

15. Né in senso contrario depone, come vorrebbe la ricorrente, la sentenza del

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 2 gennaio 2020, n. 13, che ha così espressamente

statuito sul motivo di ricorso proposto dalla ricorrente avverso il decreto

ministeriale autorizzativo della controinteressata fondato sulla medesima tesi qui

svolta per cui l'autorizzazione non poteva essere rilasciata per omessa conclusione

del procedimento concessorio: "La ricorrente (…) evidenzia che il DM impugnato

assegnava l’autorizzazione alla pesca alla “Tonnare Sulcitane” che non

risulterebbe in possesso della concessione demaniale con riferimento alla tonnara

di Cala Vinagra; (…) la ricorrente non ha interesse in quanto, nelle more del

presente giudizio, la controinteressata ha conseguito la concessione dell’impianto

ed il relativo provvedimento è stato impugnato dalla odierna ricorrente di fronte al

TAR Sardegna in separato giudizio, l’esito del quale esaurisce ogni profilo di

interesse (in caso di esito favorevole, la ricorrente potrà aspirare ad ottenere la

relativa concessione, mentre, in caso di rigetto del ricorso, non avrà titolo a

dolersi dell’attribuzione di quote di pescato alla controinteressata)".

Ora, anche prescindendo dalla circostanza per cui questo Tribunale non è può

ritenersi vincolato da quanto dichiarato dalla sentenza citata, si deve osservare che

il T.A.R. Lazio non ha affermato che l'autorizzazione ministeriale alla pesca non

poteva essere rilasciata prima che fosse conseguita la concessione demaniale

dall'operatore e sulla base della sola istanza di concessione ("in corso di rilascio"),

ma si è limitato a rilevare come il motivo di ricorso fosse superato dalla circostanza

fattuale per cui la controinteressata aveva comunque ormai conseguito la

concessione demaniale e il relativo provvedimento era stato impugnato dalla

ricorrente in questa sede. Che è cosa diversa da quanto dedotto dalla ricorrente;

infatti il T.A.R. Lazio ha affermato che laddove la ricorrente risultasse vittoriosa in

questa sede potrebbe aspirare ad ottenere la concessione e tale situazione è proprio
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quella per cui, come sopra argomentato, l'interesse alla coltivazione del presente

ricorso prescinde dalla possibilità che la ricorrente aveva di ottenere

l'autorizzazione ed è quindi attuale.

Deve dunque essere ritenuto che il rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla

pesca non era condizionato dal previo rilascio della concessione demaniale, ma era

sufficiente la circostanza per cui la concessione fosse stata richiesta e in fase di

rilascio, e, perciò, la concessione demaniale non costituisce atto presupposto per il

rilascio dell'autorizzazione.

16. Nello stesso senso, e procedendo altresì ad esaminare la questione in ordine al

rapporto tra concessione demaniale e autorizzazione alla pesca, deve essere

richiamato il precedente specifico reso da questa Sezione in relazione

all'impugnazione della medesima concessione demaniale marittima rilasciata alla

controinteressata da altro operatore, che aveva peraltro dedotto sostanzialmente le

medesime censure svolte in questa sede.

In detta vicenda, la Sezione ha avuto modo di affermare che "il provvedimento di

autorizzazione alla pesca rappresenti (normalmente) il presupposto logico per il

rilascio della concessione demaniale marittima e non viceversa. La concessione

demaniale, pena la sua totale inutilità, non può infatti che essere rilasciata

all’operatore ritenuto idoneo ad ottenere l’autorizzazione alla pesca. La lett. c) del

DD n. 11779/18 prevede peraltro che l’operatore che propone la domanda debba

essere titolare di apposita concessione demaniale marittima, debitamente

rilasciata, ovvero in corso di rilascio. I due requisiti sono quindi strettamente

connessi. Ma mentre può ritenersi possibile il rilascio di una autorizzazione alla

pesca (o il rinnovo dell’autorizzazione) in favore di un soggetto già in possesso di

una concessione demaniale, non può ritenersi possibile il rilascio di una

concessione demaniale (per utilizzare l’area per l’attività della pesca) in favore di

un soggetto che non ha i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla pesca e

non può quindi svolgere nell’area oggetto di concessione la relativa attività"
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(T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 dicembre 2021, n. 861).

Tanto sarebbe sufficiente a fondare la ratio decidendi di rigetto della doglianza

sostanziale avanzata con l'odierno ricorso.

17. Ma vale altresì rilevare che, anche a non voler considerare l'autorizzazione alla

pesca un atto presupposto in senso tecnico giuridico, come argomentato dalla

ricorrente e come anche emerge dalla motivazione del precedente della Sezione

citato, che parla in caso contrario di "totale inutilità" della concessione,

l'autorizzazione alla pesca rileva quale elemento istruttorio assolutamente

fondamentale per il rilascio della concessione demaniale su una tonnara, in quanto è

chiaro che chi sia in possesso dell'autorizzazione alla pesca potrà garantire il

proficuo sfruttamento del bene rispetto ad altro soggetto che ne sia privo.

In tal senso dunque, la Regione Sardegna ha correttamente esercitato il proprio

potere discrezionale nell'individuazione del concessionario, valorizzando quale

elemento principale ed assorbente la circostanza che, in favore della

controinteressata, fosse stata rilasciata l'autorizzazione alla pesca, non rilasciata

(siccome non richiesta) in favore della ricorrente per la tonnara di Cala Vinagra.

17.1. Ed infatti, il richiamo motivazionale posto nel provvedimento di concessione

impugnato "VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità

agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca e

dell’acquacoltura protocollo n. 21975 del 7 novembre 2018 recante “Esiti dell’iter

istruttorio di cui al Decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018”, con il

quale è stato formulato l’elenco degli operatori che, in relazione all’espletamento

del pertinente iter istruttorio, sono risultati conformi ai requisiti tecnico-

amministrativi di cui al combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo unico

del decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018 e, in particolare, la Tonnare

Sulcitane s.r.l. è risultata l’unico operatore ammesso per l’impianto “Cala

Vinagra” di Carloforte;" è funzionale ad affermare proprio che, nell'esercizio del

potere discrezionale di cui l'amministrazione gode ex art. 37 cod. nav. nella scelta
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del concessionario, viene individuata l'odierna controinteressata quale soggetto che

"offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga

di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad

un più rilevante interesse pubblico".

17.2. D’altronde, ha chiarito la giurisprudenza che deve riconoscersi

all'amministrazione che esercita il potere di cui all'art. 37, cod. nav., “un’ampia

discrezionalità in ordine all'individuazione dell'utilizzo del bene il quale risponda

al più rilevante interesse pubblico, anche nell'ottica della sua più proficua

utilizzazione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585).

È quindi proprio in conformità al disposto normativo che regola il rilascio delle

concessioni demaniali che la Regione si è determinata a rilasciare la concessione in

favore del privato che meglio poteva garantire l'uso del bene in termini proficui e

rispondenti all'interesse pubblico, per l'assorbente ragione che questi era, al

momento della conclusione del procedimento concessorio, l'unico soggetto ad

essere autorizzato alla pesca nella tonnara fissa di Cala Vinagra, i.e. il bene

demaniale oggetto della concessione.

In altre parole, il potere discrezionale dell'amministrazione di scelta del

concessionario tra la ricorrente e la controinteressata è stato correttamente

esercitato; il possesso dell'autorizzazione alla pesca da parte esclusivamente della

controinteressata è sicuramente un elemento di fatto istruttorio rilevante – e

determinante – per l'individuazione del miglior concessionario secondo i parametri

stabiliti dall'art. 37 cod. nav., i.e. proficua utilizzazione e uso corrispondente

all'interesse pubblico, che ne assorbe qualsiasi altro.

17.3. D'altronde, la conseguenza sfavorevole di tale situazione in fatto deve

ritenersi ascrivibile alla stessa ricorrente, che, come visto al precedente par. 12.1.,

non ha tempestivamente presentato la domanda di rilascio dell'autorizzazione alla

pesca per Cala Vinagra, sicché, al momento della conclusione del procedimento per

il rilascio della concessione, è risultata in posizione meno favorevole, nella
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valutazione discrezionale compiuta dalla Regione rispetto ai parametri normativi,

per il rilascio della concessione; valutazione che appare congrua e logica e dunque

non illegittima, nei limiti del sindacato attribuito a questo giudice.

All'evidenza tali argomentazioni si riconnettono al rigetto, sopra operato, della tesi

per cui il rilascio della concessione demaniale sarebbe presupposto per il rilascio

dell'autorizzazione alla pesca; ma, come visto, così non è, poiché era sufficiente che

la concessione "fosse in corso di rilascio", per espressa previsione dell'atto

generale che regola la procedura, peraltro non impugnato.

18. Chiarito ciò, è evidente che neppure possa essere accolta la censura formale di

omessa pubblicazione della domanda di concessione presentata dalla

controinteressata.

Ciò peraltro per l'assorbente ragione che l'eventuale violazione dell'obbligo di

pubblicazione di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del Regolamento di esecuzione del

Codice della Navigazione, nel caso di specie, non è rilevante, in quanto esso è

finalizzato a garantire la massima conoscibilità del procedimento in parola,

approfondendo ed estendendo perciò la tutela dei possibili cointeressati e

controinteressati.

Nel caso di specie infatti, è pacifico che la ricorrente abbia presentato una

tempestiva domanda di rilascio della medesima concessione richiesta dalla

controinteressata, dunque l'eventuale omessa pubblicazione della domanda di

quest'ultima non ha comunque determinato alcuna lesione della posizione della

ricorrente. In tal senso, si deve perciò ritenere comunque irrilevante l'omessa

pubblicazione, posto che tale obbligo è strumentale ad esigenze di conoscenza

effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte

del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere,

sicché l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento tutte le volte in cui la

conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo

scopo cui tende siffatta pubblicazione.

19. In ultimo, quanto al terzo motivo del ricorso principale, per cui la Regione non
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avrebbe considerato l’ordinanza interdittiva n. 10/2010 emanata dall’Ufficio

Circondariale Marittimo di Carloforte, che aveva interdetto in quella zona di mare

la navigazione, la pesca, l’ancoraggio e la balneazione, la circostanza in esso

rappresentata non è idonea a determinare l’illegittimità del rilascio della

concessione, ma al più la necessità, per un periodo di tempo limitato, di uno

“spostamento provvisorio, per la campagna di pesca 2019, della posizione

dell’impianto della Tonnara di Cala Vinagra”, come disposto con la

determinazione regionale n. 7679/2019, non impugnato proprio perché aveva già

esaurito i suoi effetti.

Tali circostanze fattuali non paiono denotare dunque alcun difetto di istruttoria,

neppure avendo chiarito la ricorrente in che termini avrebbe inciso la mancata

menzione dell’ordinanza interdittiva nella concessione, non potendo certo

predicarsi, poiché ciò invero sarebbe stato in contrasto anche con gli stessi interessi

della ricorrente, che aveva anch’ella presentato istanza di rilascio della concessione,

che tale circostanza determinasse un arresto procedimentale sine die o

l’impossibilità tout court di rilascio della concessione.

20. Da tutte le superiori argomentazioni, risulta perciò l’infondatezza delle censure

portate con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti e con il primo motivo

dei secondi motivi aggiunti, avverso gli atti regionali di rilascio della concessione

demaniale in favore della controinteressata.

21. In conclusione:

- deve essere dichiarata l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi

aggiunti proposti avverso il Decreto del Direttore generale della Pesca Marittima e

dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.

21975 del 7.11.2018 e del precedente Decreto n. 11779 del 29.5.2018;

- devono essere rigettati il ricorso principale e la parte residua dei motivi aggiunti.

22. Le spese, stante la assoluta complessità, anche fattuale, della questione

controversa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi aggiunti proposti

avverso il Decreto del Direttore generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21975 del 7.11.2018

e del precedente Decreto n. 11779 del 29.5.2018;

- rigetta il ricorso principale e la parte residua dei motivi aggiunti.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Serra Dante D'Alessio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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