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[omissis]

FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone quanto segue:
-Con istanza del 9.2.2017 ha chiesto al Comune di x il rilascio di permesso di installazione delle
nuove strutture balneari,  sull’area demaniale oggetto di  concessione in  suo favore,  sita in  x,  in
località “x”.
- L’intervento consiste nell’installazione di un chiosco bar, un deposito per attrezzature destinate al
primo soccorso, un wc per il personale, un pergolato, due cabine, due wc distinti per sesso, docce e
nella predisposizione di un’area scoperta per il deposito di attrezzature balneari, il tutto da ubicarsi
su  una  superficie  complessiva  di  mq.  86  (di  cui  mq.  33,20  di  superficie  coperta  e  mq.  53  a
pergolato) e per un’altezza di m. 3.
Con nota prot. n. x del 12.5.2017, anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le Province di x, x e x ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, sul
rilievo che “l’installazione delle strutture balneari  del  tipo precario ed amovibile non comporta
significativa alterazione dello stato dei luoghi, risultando compatibile con il contesto paesaggistico
tutelato”;
-Con provvedimento n. x del 25.5.2017, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di x ha
rilasciato il permesso di installazione sull’area demaniale marittima in concessione “con l’obbligo
di rimuovere le strutture entro il 31 ottobre di ogni anno”.
-Successivamente, con nota del 14.7.2017, la x ha inoltrato al Comune di x istanza di mantenimento
delle opere di facile rimozione installate nell’area in concessione per l'intera durata della stessa,
richiamando la circolare n. xx del 6.9.2016 della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio,
in base alla quale “al fine di conseguire il mantenimento delle strutture di facile amovibilità già in
concessione  fino  alla  scadenza  del  titolo,  i  titolari  di  concessioni  demaniali  marittime  per
stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi possono formulare istanza al Comune costiero per
la revisione delle prescrizioni, riportate nel titolo di concessione, che prevedono lo smontaggio
delle strutture amovibili al termine di ciascuna stagione balneare”.
Avverso  il  provvedimento  con  cui  la  Soprintendenza  ha  espresso  parere  sfavorevole  al
mantenimento  delle  strutture  per  l’intero  anno,  è  insorta  la  ricorrente  con  il  ricorso  all’esame
rassegnando le censure di seguito sintetizzate:
Violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 anche in relazione all’art. 45 NTA PPTR. Violazione
della legge della regione Puglia n. 53 del 15.4.2015. Violazione delle “linee guida in materia di
mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili” adottate dalla Regione Puglia con D.D. n.
145 del 12.3.2018. Violazione dell’ordinanza balneare della Regione Puglia adottata con D.D. n.
309 del 18.4.2018; violazione della Circolare n. AOO_108/00011857del 6.9.2016 della Regione
Puglia. Violazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione,
carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento.
All’udienza del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
Il parere negativo al  mantenimento delle strutture, espresso dalla Soprintendenza, si fonda sulla
seguente motivazione:
-le  opere  di  progetto,  consistenti  nel  “mantenimento  delle  balneari  su  area  in  concessione
demaniale",  sebbene  aventi  caratteristiche  di  montaggio  con  requisiti  di  reversibilità  si
configurerebbero quali opere stabili sul territorio alterandone in maniera continuativa la fruibilità
visiva,  la  percezione  e  il  godimento  del  contesto  paesaggistico  tutelato  alterandone  altresì,  la



percezione  delle  peculiarità  paesaggistiche  oggetto  di  tutela  con  il  summenzionato  decreto  e
introdurrebbero inoltre nei periodi di scarsa o nulla frequentazione del litorale quali quello oltre,
la stagione estiva, strutture estranee al contesto; 
- la limitazione temporale della permanenza delle strutture al solo periodo estivo, rappresenta il
giusto  contemperamento  e  punto  di  equilibrio  tra  gli  interessi  privati  e  l'interesse  pubblico,
riconosciuto  dai  menzionati  decreti  di  vincolo,  interesse  quest'ultimo oggetto di  tutela  ai  sensi
dell'art.9 della Costituzione e che non può essere recessivo rispetto allo sfruttamento commerciale
della costa e delle relative risorse naturali; 
- il requisito di stagionalità è ritenuto indispensabile per garantire, seppure per un 
periodo limitato dell'anno coincidente con quello a minore affluenza turistica (novembre-maggio),
la fruizione visiva del passaggio costiero interessato libero da ostacoli e "strutture” ; in tal modo si 
consentirebbe  di  godere  delle  peculiarità  paesaggistiche  e  naturalistiche  proprie  dei  litorali
costieri  che  rappresentano  uno  dei  principali  motivi  d'interesse  e  di  attrazione  turistica  della
regione Puglia; 
- l'occupazione temporanea, limitata al periodo estivo, dell'area interessata garantisce la godibilità
della stessa in maniera sostenibile, in quanto permette da un lato un utilizzo a fini nei mesi di
maggiore affluenza (a detrimento della piena godibilità dei valori paesaggistici e con alterazione
temporanea degli  stessi)  e  dall'altro  un  ripristino  ciclico  delle  condizioni  naturali  del  litorale
costiero preservando il bene paesaggio da alterazioni irreversibili; 
- le strutture precarie che permangono oltre i termini temporali necessari a soddisfare l'esigenza
temporanea cui sono preposte si configurano, a tutti gli effetti, come "nuove costruzioni” implicanti
"una  modifica  dello  Stato  dei  luoghi  rilevanti  ai  fini  giuridici  (Sentenza  Consiglio  di  Stato
2967/2017)”; 
-la richiesta in oggetto, presuppone l’emanazione di nuovi atti amministrativi in quanto riguardano
variazione della precedente autorizzazione condizionata allo smontaggio delle strutture balneari su
area in concessione demaniale. 
-Visto quanto riportato nella summenzionata nota dell'avente titolo, Sig. x, 
Amm.re Unico della x srl, relativamente a quanto riportato nella Sentenza del Consiglio di Stato
632/2018  questa  Soprintendenza  ha  motivato  in  forma  puntuale  (considerato  che  le  opere  di
progetto, consistenti nel "mantenimento delle strutture balneari su area in concessione demaniale",
sebbene aventi caratteristiche di montaggio con requisiti di reversibilità si configurerebbero quali
opere stabili sul territorio alterandone in maniera continuativa la fruibilità visiva, la percezione e il
godimento  del  contesto  paesaggistico  tutelato  alterandone  la  percezione  delle  peculiarità
paesaggistiche oggetto di tutela con il summenzionato decreto e introdurrebbero inoltre nei periodi
di scarsa o nulla frequentazione del litorale quali quello oltre la stagione estiva, strutture estranee
al contesto)”. 
Con un primo ordine di censure, la ricorrente contesta il parere soprintendentizio sostenendo che lo
stesso contiene affermazioni  apodittiche e stereotipate,  in nessun modo ancorate alla  fattispecie
concreta,  in  assenza  di  alcun  riferimento  allo  stato  dei  luoghi  e  alle  ragioni  concrete  della
compromissione della percezione, fruibilità e godimento del contesto paesaggistico tutelato.
L’assunto è fondato.
In linea generale, in punto motivazionale, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/90, ogni
provvedimento – salvo eccezioni – è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto
e ragioni giuridiche della decisione.
Le  esigenze  di  trasparenza,  democraticità  e  verificabilità  dell’attività  amministrativa  sottese
all’obbligo di motivazione – a sua volta corollari dei principi costituzionali di buon andamento e
imparzialità della stessa (art. 97 Cost.), nonché dell’imprescindibile diritto di difesa, espressione del
diritto al c.d. giusto processo (art. 111 Cost; 6 CEDU) – sono da ritenersi approdi del tutto pacifici
in giurisprudenza.
A  tal  riguardo,  si  è  condivisibilmente  affermato  che:  “l'obbligo  di  motivazione  degli  atti
amministrativi  (vincolati  e  non),  la  cui  valenza  primaria  è  stata  affermata  anche  a  livello
comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma



2, trattato UE, sia pure con riferimento agli "atti giuridici", non è volto soltanto a consentire il
sindacato in  sede giurisdizionale sul  modo in cui  l'Amministrazione ha esercitato i  suoi poteri,
discrezionali  o  vincolati,  ma  è  anche  rispondente  al  più  generale  dovere  di  trasparenza
dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari”
(TAR Lazio, II, 7.5.2012, n. 4103).
In particolare,  sia pure nella diversa varietà di  contenuti,  suscettibili  di  mutare in ragione della
diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall’obbligo di motivazione, detto
obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l’amministrazione esterni,
sia pur succintamente, le ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in una data maniera. Invero, la
giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241
l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che
ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che
sussiste il  difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il  percorso logico giuridico
seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta”
(C.d.S, V, 31.3.2012, n. 1907).
La giurisprudenza della Sezione ha già più volte evidenziato come nella motivazione del diniego di
autorizzazione  paesaggistica,  l'Amministrazione  non  possa  limitarsi  ad  esprimere  valutazioni
apodittiche e stereotipate, ma debba specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi
del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del
vincolo.
Non è sufficiente, quindi, che la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione sia fondata su
una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero
riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr.
ad es. Consiglio di Stato sez. VI 05 dicembre 2016 n. 5108).
Analoga  adeguatezza  della  motivazione,  a  maggior  ragione,  va  verificata  laddove  lo  stesso
manufatto sia stato reputato pienamente compatibile con il vincolo, alla cui tutela è preposta la
Soprintendenza, esistente in loco. 
Laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per diversi
periodi stagionali,  occorre che l’amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e
chiarisca  i  profili  di  incompatibilità  con  il  vincolo,  opposti  a  quelli  che  hanno  consentito  la
realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche
intrinseche,  comporta  una  presenza  ben  più  massiccia  sul  territorio  e,  conseguentemente,  una
maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello
stesso bene tutelato.
Tali principi risultano già applicati dalla sezione in precedenti, relativi a fattispecie analoghe anche
in termini di collocazione territoriale, confermati da diverse pronunce del Consiglio di Statox(cfr. ad
es. decisioni n. 2963\2017, 632-633/2018; n. 2620/18; n.813/2019).
Si  è  affermato,  in  particolare  che,  in  termini  di  paventato  danno  paesaggistico,  il  concetto  di
limitazione dello stesso appare contraddittorio rispetto all’esigenza di tutela primaria di un bene
soggetto a vincolo; in sostanza, o l’opera è compatibile con il vincolo esistente in loco oppure non
lo è, risultando manifestamente illogica una valutazione che ponga la verifica a fini di tutela in
termini di mera limitazione di un danno al bene tutelato(C.d.S. 633/2018)
Peraltro, dal punto di visto normativo:
- l’art. 8 co. 5 L.R. n. 17/15, consente a certe condizioni il mantenimento delle strutture balneari
amovibili per tutto l’anno solare;
- la Circ. Regione n. x/08, prevede analoga facoltà;
- l’art. 45 NTA del PPTR, consente l’installazione di attrezzature facilmente rimovibili, quando non
riducano la fruibilità e accessibilità  dei territori  costieri  e di  quelli  contermini  ai  laghi,  e siano
realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e
fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore, e purché siano installate
senza alterare la morfologia dei luoghi.
E’  indubitabile  che,  in  presenza  del  descritto  quadro  normativo,  s’impone  in  capo



all’Amministrazione  un  obbligo  motivazionale  particolarmente  rafforzato,  dovendo  darsi  conto
delle ragioni di preponderante tutela del territorio costiero, ostative, in ipotesi,  al mantenimento
annuale di strutture facilmente amovibili.
Dunque,  una  motivazione  nel  senso  della  rimozione  della  struttura  al  termine  della  stagione
balneare avrebbe richiesto un puntuale riscontro con la normativa da ultimo richiamata (art. 8 L.R.
n.  17/15;  art.  45  PPTR),  e  in  particolare  con  l’art.  45  del  citato  PPTR,  che  consente  a  certe
condizioni l’utilizzo di strutture facilmente amovibili.  In particolare,  l’Amministrazione avrebbe
dovuto  motivare  sulla  sussistenza  di  situazioni  che,  a  termini  dell’art.  45  PPTR,  ostano  al
mantenimento della struttura per tutto l’anno (es. materiali non ecocompatibili; mancata fruibilità e
accessibilità dei territori costieri, ecc.).
Il Collegio deve tuttavia dare atto che sussiste un diverso orientamento espresso dal Consiglio di
Stato,con cui si che ritiene che la prescrizione della legge regionale n. 17 del 2015, avuto riguardo
alla declaratoria di incostituzionalità della precedente normativa, vada interpretata nel senso che,
semmai,  è  il  mantenimento  delle  strutture  nel  periodo  invernale  ad  esigere  una  specifica
motivazione, tenuto conto del maggiore impatto sul territorio.(CDS 738/2019). 
Tale  orientamento  fonda  il  suo  convincimento  sulla  circostanza  che,  in  tema  di  autorizzazioni
paesaggistiche,  il  giudizio  espresso  dall’amministrazione  preposta  alla  tutela  della  vincolo  sia
connotato  da  un’ampia  discrezionalità  tecnico-valutativa  e  sindacabile  in  sede  giudiziale
«esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto
il profilo dell'adeguata motivazione.
Da  tanto  discende  che,  in  sede  di  giurisdizione  di  legittimità,  può  essere  censurata  la  sola
valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non
divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione
alternativa, parimenti opinabile» (Cons. St., Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466).
Il  Collegio,  tuttavia,  ritiene  di  aderire  all’orientamento  giurisprudenziale  favorevole
all’estrinsecazione di una motivazione “rafforzata” o comunque idonea a comprendere il concreto
interesse  tutelato e  il  reale  vulnus  arrecato  dal  mantenimento  della  struttura  balneare,  dato  che
( come lucidamente evidenziato dal Consiglio di Stato nella sent 2574/2018 sez.VI) “quanto meno
in astratto, i valori paesaggistici dell'area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento
annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate
di installazione e rimozione della struttura medesima”.
In ordine ai poteri della Soprintendenza in materia paesaggistica e alla discrezionalità dalla stessa
esercitata, il Consiglio di Stato ha chiarito (sentenza n.3652/2015) che la valutazione operata deve
attenersi  ai  profili  strettamente  tecnici,  espressione  di  discrezionalità  c.d.  tecnica  e  non  già
esprimere valutazioni di tipo amministrativo.
Invero, in tale pronuncia, si è precisato che: 
“Alla funzione di tutela del paesaggio (che il  MBAC qui esercita attraverso esprimendo il  suo
obbligatorio  parere  nell'ambito  del  procedimento  di  compatibilità  ambientale)  è  estranea  ogni
forma  di  attenuazione  della  tutela  paesaggistica  determinata  dal  bilanciamento  o  dalla
comparazione  con  altri  interessi,  ancorché  pubblici,  che  di  volta  in  volta  possono  venire  in
considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente,
e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene,
quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio.
Invero, anche nel procedimento in questione (circa il quale è il caso di rammentare il precedente di
cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3205) il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità
paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove -
similmente al parere dell'art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - l'intervento progettato va messo
in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento
medesimo  e  il  tutelato  interesse  pubblico  paesaggistico:  valutazione  che  è  istituzionalmente
finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. 
Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere
tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa



eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29
dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302;
Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378). La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela
del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico  e  artistico  della  Nazione  -  e  questo  richiede,  a  opera
dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e
non già  comparative  di  interessi,  quand'anche pubblici  e  da altre  amministrazioni  stimabili  di
particolare importanza…Perciò,  per quanto concerne il  ruolo del  MIBAC nel  procedimento,  le
valutazioni  di  comparazione  e  ponderazione  di  interessi,  proprie  della  discrezionalità
amministrativa, restano del tutto estranee alla fattispecie di legge e, ove di fatto introdotte, rendono
l'atto viziato per eccesso di potere. Come ben evidenziato in dottrina, la discrezionalità tecnica, a
differenza  di  quella  amministrativa,  si  concentra  su  un  unico  interesse,  nel  caso  quello
paesaggistico, attraverso la verifica in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso
concreto. Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar
luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell'esercizio della funzione di
tutela spettante al MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela
paesaggistica,  il  quale  non  può  essere  aprioristicamente  sacrificato  dal  MIBAC  stesso,  nella
formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue
attribuzioni. 
L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data
dall'essere iscritta dall'art.9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata del resto più
volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986,
n. 151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre
1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre
2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato,
Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22
settembre 2014, n. 4775). 
Ove si accedesse alla tesi di una discrezionalità di tipo amministrativo, che l’ordinamento giuridico
ha limitato a casi del tutto eccezionali, ne deriverebbe una insindacabilità dell'atto, tanto più nei
limiti di un sindacato "debole".
Peraltro, secondo pacifici principi giurisprudenziali, la valutazione di compatibilità paesaggistica da
esprimersi  in base all’art.146 del d.lgs.42/2004 si sostanzia nella verifica della compatibilità tra
l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato (  Cons.  Stato,  VI,  11 ottobre 2018,  n.
5850).
Del resto, l’art.146 c.8 del d.lgs42/2004 chiarisce che “Il soprintendente rende il parere di cui al
comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso
ed  alla  conformità  dello  stesso  alle  disposizioni  contenute  nel  piano  paesaggistico  ovvero  alla
specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla
ricezione degli atti”.
L’espressione  “limitatamente  alla  compatibilità  paesaggistica”  esclude  quindi  expressis  verbis
valutazioni che possano trascendere da tali limiti,  investendo giudizi di compatibilità estranei ai
confini citati.
Le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali comportano che la caratterizzazione tecnica
del  giudizio  di  compatibilità  da parte  degli  organi  del  MIBAC concerne gli  aspetti  correlati  al
paesaggio,  che  possano  compromettere  detto  valore  e,  in  particolare,  gli  elementi  concreti  di
impatto paesaggistico dell’intervento,  avuto riguardo specificamente alla  localizzazione,  densità,
volumi, forme, materiali, ingombro, e così via(elementi del tutto assenti nella fattispecie.
Peraltro,  ove  la  compatibilità  paesaggistica  sia  stata  valutata  positivamente,  dovranno  essere
specificate le ragioni, inerenti l’aspetto paesaggistico, di eventuali limitazioni temporali.
Tali  limitazioni, per contenere la valutazione entro i  limiti  suindicati,  dovranno necessariamente
tener  conto di  tutti  gli  elementi  del caso concreto (con specifico riferimento alle  caratteristiche
paesaggistiche del luogo e dell’opera nei suoi elementi concreti ut supra specificati).
Nella specie, come già rilevato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare 547/2018, da una mera lettura



della motivazione espressa, si evince l’uso di formule generiche e stereotipe, adattabili a qualunque
situazione e caratterizzate peraltro da taluni profili di illogicità, ove si consideri che – qualora il
danno paesaggistico fosse – cosi come ipotizzato – legato alla limitazione della fruibilità visiva del
paesaggio costiero – in tal caso il danno paventato avrebbe paradossalmente maggiore consistenza
proprio nel periodo estivo – invece autorizzato – perché caratterizzato da consistente presenza di
turisti  potenziali  fruitori  del  paesaggio  e  delle  vedute  panoramiche,  con  evidenti  profili  di
contraddittorietà.
Quanto alla circostanza che, in caso di mantenimento delle strutture, queste si configurerebbero
come “opere stabili”, una valutazione siffatta appare trascendere dai limiti della c.d. discrezionalità
tecnica riguardante l’impatto paesaggistico.
In definitiva, il provvedimento impugnato non risulta esprimere una motivazione rafforzata (previo
sopralluogo  ed  istruttoria)  che  dia  conto  delle  specifiche  ragioni,  di  natura  squisitamente
paesaggistica, che rendano incompatibile il mantenimento delle strutture precarie oltre la stagione
estiva.
A ciò aggiungasi che l’impatto paesaggistico deve essere contemperato anche con l’incidenza di un
eventuale  danno  ambientale  connesso  alle  più  o  meno  complesse  operazioni  di  smontaggio  e
successivo ripristino delle stesse(valutazione anch’essa inesistente).
In  definitiva,  il  ricorso,  sotto  i  denunciati  profili  di  difetto  istruttorio  e  motivazionale,  merita
accoglimento.
Sussistono nondimeno giustificati motivi(in considerazione dell’orientamento non univoco espresso
in materia) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  Lecce  -  Sezione  Prima  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’efficacia
del provvedimento impugnato.
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


