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Pubblicato il 15/04/2022
N. 01051/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01926/2021 REG.RIC.

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 Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2021, proposto da 

 
Aerolinee Siciliane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bartoli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

 
contro

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico

Mormino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

 
per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento in data 4 novembre 2021 della S.A.C. di diniego di aree

richieste in zona “airside”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.A.C. Società Aeroporto

Catania S.p.A.;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Gustavo

Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La Aerolinee Siciliane s.p.a. chiedeva in data 14/09/2021 alla S.A.C.

“un’aerea chiusa tecnico operativa, zona air side, di circa 80 metri

quadrati” per poter “aprire a brevissimo termine una base tecnica

operativa presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa”. A fronte della

mancata concessione di tale area per ragioni non ritenute condivisibili,

Aerolinee Siciliane s.p.a. avviava un contenzioso dinnanzi a questo stesso

TAR, che veniva ivi iscritto a n. 1694/2021 di R.G. Nell’ambito di quel

giudizio veniva adottato il Decreto Presidenziale n. 646/2021 del

28/10/2021, il quale disponeva “che la S.A.C. S.p.A. definis(se) il

procedimento avviato dalla ricorrente nel termine di sette giorni, con

decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente

decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore,

argomentando in modo puntuale in ordine all’eventuale indisponibilità di

aree e chiarendo in particolare:

- in cosa consista esattamente il “progetto di riqualificazione di alcune

aree destinate ad uffici operativi e magazzini all’interno del sedime

aeroportuale air side”, con specifico riferimento alle aree aeroportuali che

risulterebbero interessate e indicando quali atti siano già stati adottati al

riguardo;

- come si concili l’affermazione secondo cui le subconcessioni sono

rilasciate solo “in favore di società che abbiano già le autorizzazioni

necessarie ad operare in ambito aeroportuale” con quanto riferito dalla

ricorrente in ordine al diniego dell’autorizzazione da parte dell’ENAC in
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quanto risulterebbe, invece, propedeutica l’assegnazione di un’area

aeroportuale ove operare”.

In base a quella sollecitazione SAC adottava il provvedimento del

4/11/2021, ivi statuendo che “a domanda di Aerolinee, sulla base delle

informazioni ad oggi fornite, per tutte le motivazioni formulate nel presente

documento non può dunque, allo stato attuale, essere accolta”.

La Aerolinee Siciliane s.p.a. impugnava tale provvedimento con ricorso

notificato il 26/11/2021.

SAC si costituiva in giudizio.

I provvedimenti cautelari, anche monocratici, richiesti dalla società

ricorrente venivano invece denegati, dapprima con Decreto Presidenziale

monocratico n. 705/2021, e poi con ordinanza collegiale n. 28/2022.

In data 13/04/2022 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in

epigrafe. E qui, dato che da parte dell’Amministrazione intimata non era

stata eccepita la possibile causa di carenza di interesse a ricorrere in capo

alla società ricorrente rappresentata dal sussistere, ex nota 124567 del

29/10/2021 di ENAC, di moltissime altre carenze nella istanza proposta da

quella, ulteriori e diverse rispetto alla mancanza della disponibilità

dell’“area chiusa tecnico operativa, zona air side, di circa 80 metri

quadrati” già (inutilmente) richiesta a SAC, il Collegio dava avviso di ciò

alle parti onde promuovere fra le stesse il contraddittorio sul punto, in

ottemperanza a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 73 c.p.a.

Osserva il Collegio quanto segue.

Nel proporre il presente gravame Aerolinee Siciliane s.p.a. ha

espressamente ribadito come essa “non ha chiesto di poter andare a fare

una “passeggiata” nella zona airside ma la subconcessione di un’area di

80 mq da destinare a zona tecno-operativa al fine di poterla indicare ad

ENAC di modo da poter ottenere il già richiesto COA”. Del resto, la

mancanza di autonomia della “subconcessione di un’area di 80 mq da

destinare a zona tecno-operativa” rispetto al procedimento amministrativo
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per il richiesto COA avviata presso ENAC risulta dall’essere allo stato

Aerolinee Siciliane s.p.a. una società “inattiva”, così come è stato

affermato da SAC nella memoria del 12/03/2022, senza che la società

ricorrente a ciò abbia mai replicato alcunchè.

Come però risulta dalla nota n. 124567 del 29/10/2021 di ENAC, il

procedimento per il rilascio del COA alla società ricorrente era ostacolato,

non soltanto dal mancato ottenimento della “subconcessione di un’area di

80 mq da destinare a zona tecno-operativa”, ma altresì da una pluralità di

altre criticità afferenti alla domanda presentata a tal fine da Aerolinee

Siciliane s.p.a. SAC, nella propria memoria del 12/03/2022, individua –

grazie ad una competenza nel settore aeroportuale sicuramente superiore a

quella posseduta dal giudice adito … - in “ben diciassette” quelle ulteriori

“criticità” ostative alla positiva conclusione del procedimento

amministrativo finalizzato al rilascio del COA. Ma, indipendentemente da

quale sia l’esatto numero di tali ulteriori “criticità”, il loro sussistere risulta

chiaramente al giudice adito dall’esame dei documenti costituenti allegato

alla nota n. 124567 del 29/10/2021 di ENAC, prodotti dalla società

ricorrenti quale allegato n. 10 alla propria memoria del 07/01/2022.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che, a fronte della mancanza di

autonomia della richiesta a SAC della subconcessione di un’area di 80 mq

da destinare a zona tecno-operativa rispetto al procedimento

amministrativo avviato presso ENAC dalla società ricorrente per ottenere il

rilascio del COA, la sussistenza di cause ostative per il perfezionamento di

quest’ultimo, ulteriori e diverse rispetto alla mancata subconcessione

dell’area richiesta a SAC, impedisca di ritenere immediatamente e

concretamente lesivo l’atto di diniego di quest’ultima impugnato con il

ricorso in epigrafe.

A tal proposito il Collegio ritiene puntuali e circostanziate le repliche di

SAC alla affermazione della società ricorrente in memoria del 07/01/22, di

aver “già sistemato tutti i rilievi mossi da ENAC”. Nella propria memoria

Focu
Sici

lia
.it



19/04/22, 11:24 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza 5/7

del 12/03/2022 SAC infatti rappresenta che “ENAC, in data 3 marzo 2022,

in riscontro ad apposita istanza di accesso di SAC, con la nota prot. 25366

ha precisato che “si rappresenta che nessun nuovo atto è stato inserito nel

fascicolo relativo al procedimento di rilascio del COA e della licenza

d’esercizio ad Aerolinee Siciliane S.p.A. rispetto quelli già trasmessi con

nota del 21.12.2021”. Si ricorda in proposito che ENAC con la nota prot.

0147789-P del 21 dicembre 2021 … a precisa(to) “che i soli atti formali

esistenti relativi alle verifiche poste in essere dalla D.O. SUD sono solo

quelli della nota ENAC prot, 124567 del 29 ottobre 2021, con i relativi

allegati”. Non vi è quindi prova agli atti di causa che la società ricorrente:

1) abbia risposto a tutti i rilievi di ENAC di cui alla nota n. 124567 del

29/10/2021;

2) abbia ad essi risposto in modo “persuasivo”: ovvero con atti formali di

ENAC che abbiano espressamente formulato un giudizio di positivo

superamento delle criticità già rilevate con la predetta nota.

E se è pur vero che, come da condiviso orientamento giurisprudenziale, le

condizioni dell’azione possono utilmente sopravvenire sino al momento in

cui la causa è trattenuta in decisione (xxx), questo non è mai accaduto nel

caso di specie: poiché l’interesse a ricorrere della società ricorrente,

rappresentato dalla positiva conclusione del procedimento amministrativo

avviato presso ENAC per ottenere il rilascio del COA, non è stato

strumentalmente impedito esclusivamente dal provvedimento di diniego di

SAC del 04/11/2021 – altrimenti tale da doversi ritiene quale atto

concretamente lesivo ed immediatamente impugnabile -, ma da altre

circostanze imputabili esclusivamente alla società ricorrente, e che

quest’ultima non ha mai dimostrato di aver fatto cessare in data anteriore a

quella di rimessione in decisione del ricorso in epigrafe. Ovvero, ed in altri

termini: l’interesse della società ricorrente, correlato indissolubilmente alla

positiva conclusione del procedimento amministrativo avviato presso

ENAC per ottenere il rilascio del COA, non ha mai subito un “arresto
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procedimentale” giustiziabile dinnanzi al G.A. (in termini, ex plurimis,

Consiglio di Stato , sez. III , sentenza 2 novembre 2019 , n. 7476).) ad

opera dell’atto di diniego della SAC del 04/11/2021: perché esso si era

(già) arrestato ancor prima, in base alla nota n. 124567 del 29/10/2021

dell’ENAC (la cui validità la società ricorrente non ha oltretutto mai

contestato …).

Il Collegio pertanto ritiene di dover dichiarare il ricorso in epigrafe

inammissibile allo stato; nulla impedendo che, ove le criticità individuate

da ENAC in nota n. 124567 del 29/10/2021 – o con ulteriori, successivi atti

da parte di quello stesso soggetto - siano state effettivamente “sistemate”

dalla società attuale ricorrente in un torno di tempo successivo, essa possa

nuovamente proporre un atto di gravame avverso la nota di SAC del

04/11/2021 [che solo allora potrebbe atteggiarsi ad atto concretamente

lesivo, nei confronti del quale la Aerolinee Siciliane s.p.a. sarebbe titolare,

oltre che di una legittimazione processuale attiva, (anche) di un interesse a

ricorrere].

Le decisioni in punto di refusione delle spese di lite fra le parti seguono

come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di

Catania (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di

SAC, che liquida nell’importo di 3.000,00 (tremila/00) euro, più accessori

così come per legge.

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022

con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin Daniele Burzichelli

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO
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