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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2017, proposto da:  

Terme Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dagli avvocati Angelo Clarizia e Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo 

studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;  

contro 

Comune di Galatro, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso 

dall’avv. Salvatore Galluzzo; 

Regione Calabria, allo stato non costituita in giudizio;  

per la riforma 

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI 

REGGIO CALABRIA n. 00075/2017, resa tra le parti, concernente 

Annullamento: 

- quanto al ricorso principale: 



a) del provvedimento prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016, mediante il quale il 

Comune di Galatro ha convocato la Terme Service s.r.l. per la riconsegna della 

struttura “Nuove Terme comunali” ubicata in località Terme del Comune di 

Galatro, per intervenuta scadenza del contratto di affidamento rep. n. 369 dell'11 

gennaio 2001; 

b) della nota prot. n. 5580 del 27 dicembre 2016 emessa dal Comune di Galatro e 

recante preavviso di diniego dell'esercizio del diritto di prelazione ex art.10 bis 

L.241/90; 

c) del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 mediante il quale il Comune 

di Galatro, in risposta alla osservazioni presentate dalla Terme Service s.r.l. in data 

20 dicembre 2016, ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dalla società alla 

restituzione dei beni immobili e delle attrezzature affidate con concessione ed ha 

intimato alla medesima di provvedere senza ulteriore ritardo al relativo rilascio in 

favore del Comune proprietario; 

d) del provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 mediante il quale il 

Comune di Galatro ha rigettato in via definitiva l'istanza di rinnovo della 

concessione presentata dalla Terme Service s.r.l.; 

- quanto ai motivi aggiunti: 

a) della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017, con cui, sul 

presupposto del parere dell'Avvocatura Regionale, è stata revocata la nota n. prot. 

369618 del 9 dicembre 2016 con la quale si era espresso parere contrario alle 

domande di subentro del Comune di Galatro nelle autorizzazioni e 

nell'accreditamento della Terme Service s.r.l.; 

b) della nota prot. n. 1327 del 31 marzo 2017, con cui si è disposto lo sgombero 

degli immobili di proprietà comunale assegnando il termine di 10 giorni per la 

riconsegna a decorrere dalla data di notifica dell'ordine; 



c) della successiva nota prot. n. 1425 del 7 aprile 2017 di intimazione alla 

riconsegna delle “Nuove Terme” di Galatro alle ore 11.00 del 10 aprile 2017, con 

l'avvertimento che, in caso contrario, alle ore 12.00 si sarebbe proceduto 

all'immissione in possesso coattivo con l'ausilio della forza pubblica; 

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del 

diritto della società ricorrente ed, in particolare, del parere dell'Avvocatura 

Regionale cui si fa cenno nel provvedimento sub a); 

e) nonché per l'accertamento del diritto della Terme service s.r.l. al rinnovo 

dell'affidamento della gestione delle Nuove Terme di Galatro con annesse struttura 

alberghiera, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, previa 

declaratoria della inconfigurabilità di gravi inadempimenti agli obblighi posti in 

capo al concessionario; 

f) in via subordinata, del diritto della Terme Service s.r.l. alla proroga del rapporto 

contrattuale in essere per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo 

contraente mediante procedura ad evidenza pubblica; 

g) in via ulteriormente subordinata, del diritto della Terme Service a conseguire 

l'indennizzo per le opere realizzate ed acquisite al patrimonio comunale ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 934 e 936 c.c., nonché per l'accertamento del diritto al 

risarcimento del danno conseguente all'illegittimità ed illiceità dei provvedimenti 

adottati nei confronti della ricorrente, nonché ai gravi inadempimenti di cui si è 

resa colpevole l'amministrazione concedente rispetto agli obblighi posti a suo 

carico ed in violazione del dovere di cooperazione che deve caratterizzare la 

prestazione del creditore. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;  

Viste le deduzioni svolte dal Comune di Galatro nella memoria difensiva; 



Considerato che, anche a voler prescindere dal grave quadro rappresentato 

dall’appellata amministrazione comunale e da ogni valutazione dell’ordinanza 

impugnata, non sembra possano sussistere, anche in ragione degli interessi pubblici 

in gioco, i presupposti della estrema gravità ed urgenza tali da non consentire 

neppure la dilazione fino alla data in camera di consiglio che si fissa per l’8 giugno 

2017;  
 

P.Q.M. 

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche. 

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’8 giugno 2017, ore di rito.  

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2017. 
 

 

 

 

  Il Presidente 

  Carlo Saltelli 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
 


