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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2018, proposto dalla società Borgo 

Mummialla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri e Stefano Malavolta, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno, n. 14; 

contro 

il Comune di Gambassi Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Marco Salvi e Laura Salvi, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato 

Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 15; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione 

Prima) n. 420 del 21 marzo 2018, resa tra le parti; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gambassi Terme; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il consigliere Michele 

Conforti e viste le conclusioni delle parti come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Borgo 

Mummialla s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 420 del 21 marzo 

2018. 

1.1. In primo grado, la società odierna appellante: 

a) ha domandato l’annullamento della nota del Sindaco del Comune di Gambassi 

Terme prot. n. 3631 del 12 maggio 2017, con la quale si è respinta l’istanza della 

società finalizzata all’indizione della procedura di evidenza pubblica per 

l’assegnazione della concessione di coltivazione della risorsa termale di Mommialla, 

ai sensi dell’art. 14 legge della Regione Toscana n. 38/2004; 

b) ha domandato l’accertamento dell’obbligo all’indizione della suddetta procedura 

di selezione del concessionario e la conseguente condanna del Comune a 

provvedervi; 

c) ha domandato il risarcimento del danno scaturente dal ritardo nell’avvio della 

procedura necessaria al rilascio della concessione termale. 

2. In data 16 marzo 2010, la società Borgo Mummialla s.r.l. ha trasmesso la 

relazione di “fine ricerca delle acque minerali, di sorgente e terminali del Comune”, 

chiedendo altresì l’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 14, 

comma 4, della legge della Regione Toscana, 27 luglio 2004, n. 38. 

2.1. Con nota del 10 settembre 2015, la società ha diffidato l’amministrazione 

comunale, affinché procedesse all’indizione della gara ad evidenza pubblica. 



2.2. La gara è stata indetta con la pubblicazione del bando del 13 luglio 2016, 

andando però deserta, in assenza di soggetti partecipanti. 

2.3. Con la successiva diffida del 2 maggio 2017, la società ha chiesto una 

riedizione della medesima procedura di gara. 

2.4. Con la nota del 12 maggio 2017, il Sindaco del Comune di Gambassi Terme 

ha comunicato alla ricorrente che “nessuna gara potrà essere nuovamente indetta fino a 

quando non saranno definite: l’asserita illegittimità del Regolamento urbanistico comunale e le 

asserite illegittimità del bando di gara” e che “finché l’assetto urbanistico resta quello 

attualmente vigente, per quanto contestato, l’amministrazione comunale non potrà ripetere una 

gara che finirebbe per avere la stessa scheda urbanistica di riferimento contestata dalla Borgo 

Mummialla s.r.l. ed alla cui gara, si ribadisce, non ha partecipato”. 

3. La società Borgo di Mummialla ha impugnato la nota del Sindaco, 

prospettandone l’illegittimità con diverse censure. 

3.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ha dedotto l’illegittimità della nota 

impugnata per incompetenza del Sindaco a decidere sul rigetto dell’istanza, 

dovendo provvedere sulla richiesta il personale amministrativo e non un organo 

politico dell’ente. 

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ha lamentato che non sarebbero 

chiare le motivazioni per le quali il Comune vorrebbe attendere l’esito dei 

contenziosi indicati nella nota gravata, prima di procedere all’indizione di una 

nuova gara. 

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la società ha censurato le motivazioni opposte 

dal Comune e relative all’opportunità di concludere l’attività di pianificazione 

urbanistica e di attendere la definizione di alcuni contenziosi incardinati innanzi al 

Giudice amministrativi, inerenti alla vicenda dell’assegnazione della concessione di 

coltivazione della risorsa termale. 



3.4. Con il quarto motivo di ricorso, la società ha censurato la ragionevolezza della 

motivazione relativa all’opportunità di definire le scelte urbanistiche prima 

dell’indizione della gara. Si è evidenziato, in proposito, che l’eventuale progetto di 

valorizzazione presentato dalla vincitrice della selezione avrebbe potuto essere 

recepito negli strumenti di pianificazione, mediante la previsione di un’apposita 

variante. 

3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si è censurata, nuovamente, la motivazione 

relativa ai profili urbanistici, perché essa non avrebbe tenuto conto dell’art. 16 

comma 3 del regolamento comunale, che consentirebbe di procrastinare ogni 

decisione sui progetti di valorizzazione del territorio, collegati allo sfruttamento 

della risorsa termale, assegnando, nelle more di ogni decisione sui profili 

urbanistici, la concessione di sfruttamento della risorsa termale, impregiudicato 

questo aspetto. 

3.6. La società ha poi argomentato circa la domanda di risarcimento del danno, 

affermando che il rigetto dell’istanza con la quale si domandava il rinnovo della 

gara andata deserta avrebbe comportato un danno costituito “dal mancato recupero 

delle spese di ricerca oltre interessi dal mancato sfruttamento della risorsa termale, anche solo in 

termini di indennizzo che le dovrà corrispondere il concessionario ove la Borgo Mummialla non 

dovesse aggiudicarsi l’affidamento, nonché dal danno di immagine verso gli istituti di credito e 

verso i partners commerciali nei confronti dei quali sta chiaramente perdendo fiducia”. 

3.6.1. Si è poi soggiunto che “il procrastinarsi della vicenda di cui si discute sta gettando 

discredito sulla Borgo Mummialla (anche solo in termini di affidabilità dei suoi progetti 

imprenditoriali) che è la ricercatrice della risorsa termale de qua e ha dato corso a importanti 

investimenti confidando nello sfruttamento della risorsa predetta, fosse anche solo in termini di 

concessione in uso dei suoi immobili” e che sugli immobili di proprietà della società 

“erano in corso pratiche edilizie che sono state sospese in attesa del bando, con le ovvie conseguenze 

pregiudizievoli derivanti dal fermo cantiere e deterioramento dei capitali investiti”. 



4. Con la sentenza n. 420/2018, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la 

società ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00. 

4.1. Segnatamente, il T.a.r.: 

a) ha accantonato la decisione sulle eccezioni pregiudiziali formulate dal Comune, 

in ragione della “manifesta infondatezza del ricorso”; 

b) ha respinto il primo motivo di ricorso, in quanto il Sindaco si è limitato a 

“rispondere ad alcune sollecitazioni e ad evidenziare la volontà dell’Amministrazione di attendere 

gli esiti di alcuni ricorsi prima di indire nuovamente una procedura di gara” senza “prevaricare i 

poteri gestori che l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 assegna ai singoli dirigenti 

dell’Amministrazione comunale”; 

c) ha respinto il secondo motivo di ricorso, perché l’amministrazione ha motivato 

puntualmente le ragioni che l’hanno indotta a non rinnovare immediatamente la 

procedura di gara, affermando l’opportunità di attendere l’esito del ricorso, n.r.g. 

1085/2016, proposto dalla società Borgo di Mummialla avverso il precedente 

bando di gara; 

d) ha respinto il terzo motivo di ricorso, perché la società non sarebbe titolare 

dell’interesse pretensivo ad ottenere un espresso riscontro dell’amministrazione 

con l’indizione di una nuova procedura, in quanto il Comune sarebbe titolare di un 

potere ampiamente discrezionale sull’indizione della gara; 

e) ha respinto il quarto e il quinto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, in 

quanto a “prescindere dal realizzare un progetto di valorizzazione ambientale è una valutazione 

rimessa, anch’essa alla discrezionalità dell’amministrazione che non può essere subordinata o 

posposta in ragione del perseguimento di un interesse economico di un soggetto privato” e 

l’amministrazione aveva già manifestato la sua scelta di procedere alla suddetta 

attività di valorizzazione; 



f) ha respinto la domanda di risarcimento del danno, non ravvisando profili di 

illegittimità nella nota impugnata e in quanto la ricorrente non ha dimostrato né il 

nesso di causalità né la sussistenza di un effettivo pregiudizio. 

5. La società soccombente ha impugnato la sentenza di primo grado, 

riproponendo con i motivi di appello l’intero thema decidendum del giudizio di primo 

grado. 

5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Gambassi Terme, formulando una serie 

di eccezioni pregiudiziali alcune comuni a tutti i motivi di appello proposte e altre 

relative ai singoli motivi. Nel merito, il Comune ha anche domandato il rigetto del 

gravame. 

5.1.1. Con riferimento al primo motivo di appello, il Comune eccepisce, in 

particolare, che, qualora l’atto del Sindaco si qualifichi come atto 

endoprocedimentale, dovrà dichiararsi l’inammissibilità del relativo motivo del 

ricorso di primo grado per difetto d’interesse a ricorrere. 

Inoltre, la censura d’appello sarebbe inammissibile perché diversamente 

argomentata rispetto alla censura di primo grado. 

5.1.2. Con riferimento alla domanda risarcitoria, se ne ribadisce l’inammissibilità 

perché quella proposta in primo grado sarebbe stata carente in punto di 

allegazione; perché non sarebbe stata comprovata la spettanza del bene della vita; 

perché non avrebbe provato il titolo di proprietà dei beni interessati in quanto 

avrebbe prodotto in giudizio soltanto delle visure catastali peraltro risalenti al 2014; 

perché non sarebbero sussistenti i requisiti del danno da ritardo. 

Si eccepisce, inoltre, che la domanda di condanna del Comune al risarcimento dei 

danni nei termini in cui è stata proposta dovrebbe, se del caso, essere devoluta alla 

cognizione del Giudice Ordinario. 



Ci si oppone infine sia alla domanda di nomina di un CTU per la quantificazione 

del danno sia alla domanda di nomina di un commissario ad acta per l’indizione del 

procedimento di gara. 

5.2. Alla memoria del Comune ha replicato la società appellante, con la memoria 

del 23 giugno 2022 (le memorie del 13 giugno 2022 si limitano a richiamare per 

relationem i motivi di appello). 

6. All’udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione. 

7. Va esaminato il primo motivo di appello che ripropone criticamente la doglianza 

di incompetenza già formulata con il corrispondente motivo di ricorso di primo 

grado, in quanto idonea a definire l’intero giudizio. 

7.1. Con specifico riferimento a questo motivo, vanno esaminate le eccezioni 

pregiudiziali formulate dal Comune con riferimento a tutto l’appello (e, dunque, 

anche al primo motivo) e relativamente al motivo di censura divisato. 

7.1.1. Il Collegio rileva che le eccezioni sono infondate. 

7.1.2. Relativamente all’eccepita inammissibilità dell’appello per “carenza di petitum”, 

il Collegio rileva che l’aver domandato l’accoglimento dell’appello e la riforma della 

sentenza del T.a.r. costituisce una conclusione adeguata a manifestare l’interesse ad 

agire in giudizio. Risulta palese, infatti, che dall’accoglimento dell’appello (e delle 

censure di primo grado, ivi criticamente riproposte) e dalla riforma di primo grado 

non potrà che scaturire l’accoglimento del ricorso di primo grado e, 

conseguentemente, l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo. 

7.1.3. Relativamente alle ulteriori eccezioni riguardanti (anche) il primo motivo di 

appello, il Collegio osserva che la censura formulata dalla società risulta 

pienamente conforme al dettato dell’art. 101 c.p.a. e non viola la norma di cui 

all’art. 104 c.p.a., in quanto la critica che la società ha proposto avverso il capo 

della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso risulta “specifica”, così 

come richiesto dall’art. 101 c.p.a., e perfettamente conchiusa nell’ambito del 



perimetro delle allegazioni già compiute in primo grado, così come previsto 

dall’art. 104 c.p.a.. 

7.1.4. Risulta parimenti infondata l’eccezione secondo cui il primo motivo di 

ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse a 

ricorrere, essendo stato impugnato una “comunicazione di chiarimento” o, al più, un 

atto endoprocedimentale. Risulta evidente, infatti, che l’atto impugnato esprime la 

volontà definitiva dell’ente sulla richiesta del privato, costituendo, perciò, una vera 

e propria decisione amministrativa sul punto. 

7.1.5. Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità formulate dal Comune vanno 

pertanto respinte. 

7.2. Può ora procedersi all’esame della doglianza di incompetenza articolata con il 

primo motivo di appello della società appellante. 

7.2.1. In proposito, va evidenziato che “…in tutte le situazioni di incompetenza, carenza 

di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è 

stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio 

e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei 

confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 

aprile 2015, n. 5). 

7.2.2. Di recente, poi, il principio su enunciato è stato ribadito dalla Sezione (Cons. 

Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021 da 718 a 729 §§ da 9. a 9.6.), la quale ha altresì 

chiarito un ulteriore aspetto dirimente nella decisione della presente controversia 

(cfr., infra, § 7.7.). In particolare, nei precedenti di Sezione poc’anzi indicati, si è 

affermato: “Peraltro, per completezza, osserva il Collegio che comunque nel corso del giudizio 

non si sarebbe potuta accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute, 

proposta in primo grado contro il Ministero della giustizia: per accoglierla, in sede giurisdizionale 

si sarebbe dovuta compiere l’attività preclusa in questa sede, rimessa dalla legge alla competente 

Amministrazione, dovendosi dunque applicare il principio per il quale non si può incidere su un 



potere non ancora esercitato, nella specie quello previsto dalla legge n. 392 del 1941 e successive 

modificazioni” (§ 12). 

7.3. Relativamente alla censura prospettata dall’appellante con il primo motivo di 

appello, il Collegio rileva che effettivamente sussiste l’error in iudicando di cui la 

società si duole, non avendo il T.a.r. dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato, 

che risulta inficiato dal vizio di incompetenza. 

7.3.1. In proposito, va evidenziato che l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 

267/2000 prevede che: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i 

criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i 

poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui 

rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità 

stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

… 

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 

…”. 

7.3.2. Rispetto agli organi politici dell’ente locale, risulta rilevante, invece, l’art. 78 

del d.lgs. n. 267/2000 che presenta un contenuto simmetrico a quello della 

disposizione prima richiamata e che prevede che: “Gli amministratori di cui all'articolo 

77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 



riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione 

non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 

nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 

specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado” (per una 

migliore comprensione della motivazione della sentenza, si evidenzia che “gli 

amministratori” di cui all’art. 77, comma 2, sono “i sindaci, anche metropolitani, i 

presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, etc.”, ossia i 

componenti degli organi politici). 

7.4. In ragione del suindicato quadro normativo, il Sindaco del Comune di 

Gambassi Terme non poteva legittimamente adottare un atto, qual è quello 

impugnato, che ha determinato la mancata risposta del competente organo 

dell’ente all’istanza di indizione di una nuova gara per l’assegnazione del 

provvedimento di concessione della coltivazione della risorsa termale, presentata 

dalla società, precludendo ab imis ogni legittima decisione sull’indizione o meno 

della gara. 

7.4.1. Con la nota impugnata, il Comune, nella persona del Sindaco, ha infatti 

manifestato di non voler dare corso all’istanza della società interessata, 

prospettando due autonome ragioni giustificatrici a sostegno del proprio diniego e 

non dando ulteriormente corso alla richiesta avanzata dal privato, così 

manifestando, oltre che con la nota, mediante un chiaro comportamento 

concludente di aver già deciso. 

7.4.2. Nondimeno, ai sensi dei richiamati artt. 78, comma 2, e 107, commi 1, 2 e 3, 

del d.lgs. n. 267/2000, questa decisione non compete al Sindaco del Comune, ma 

al dirigente del relativo servizio comunale. 

7.5. Conseguentemente, il primo motivo di appello va accolto e va dichiarato 

l’obbligo del competente organo del Comune di pronunciarsi, nel termine di legge, 

sull’istanza illo tempore formulata dalla società. 



7.6. L’accoglimento della censura di incompetenza formulata dalla società 

appellante determina l’assorbimento delle ulteriori censure di legittimità formulate 

dall’appellante a sostegno della domanda di annullamento, in applicazione del 

principio enunciato al § 7.2. 1.. 

7.7. Analogamente, si dispone per la domanda di risarcimento del danno, in 

applicazione del principio enunciato al § 7.2. 2.. 

7.7.1. Quest’ultima domanda presuppone infatti, in base alle allegazioni di parte 

appellante, che sussista un obbligo di provvedere in capo al Comune e che 

quest’ultimo non lo abbia adempiuto. 7.7.2. Poiché in accoglimento della censura 

di incompetenza, il Collegio non può pronunciarsi su questo aspetto (e sulla 

relativa domanda di cui al punto 1.1., “lett. b)”, della motivazione di questa 

sentenza), anche la domanda di risarcimento del danno formulata in questo 

processo va dichiarata assorbita. 

7.8. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, va accolto il primo 

motivo di appello e va dichiarato l’assorbimento di tutti gli altri motivi di appello. 

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

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull’appello n.r.g. 5430/2018, lo accoglie limitatamente al primo 

motivo e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il 

provvedimento impugnato. Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi di appello. 

Condanna il Comune di Gambassi Terme alla rifusione, in favore della società 

Borgo Mummialla s.r.l., delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in 

complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), di cui euro 2.000,00 (duemila/00) per il 

primo grado, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il secondo grado, oltre agli 

accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%). 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF 

Alessandro Verrico, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Michele Conforti, Consigliere, Estensore 

Emanuela Loria, Consigliere 
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