
Verso la conclusione di un lungo iter giudiziario

Informiamo con piacere i sigg.ri Azionisti, che il Tribunale Amministrativo della
Toscana, con la sentenza n. 383 del 13 marzo 2018,  si è espresso favorevol-
mente in ordine ai ricorsi presentanti dalla Marina di Punta Ala s.p.a., assistita
dall' Avv. Prof. Filippo Donati e dall'Avv. Edoardo Brusco avverso i provvedi-
menti di determinazione dei canoni demaniali emessi a suo tempo dal Comune
di Castiglione della Pescaia, annullando gli stessi ordini di introito e ordinando
il ricalcolo dei canoni medesimi in termini più equi. 
Come ampiamente illustrato anche nel corso dell’ultima Assemblea della So-
cietà dell’11 marzo 2018, i provvedimenti oggetto di impugnazione avevano
determinato aumenti dei canoni demaniali di circa il 500% rispetto agli importi
applicati ante anno 2007, costringendo la Società, oltre ad accantonare pru-
denzialmente le somme richieste, a promuovere una serie di contenziosi, nel
corso dei quali era stata comunque ottenuta la sospensiva dei provvedimenti
stessi, fino  a giungere avanti alla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza
n. 29 del 2017, aveva stabilito i criteri riduttivi che l'Amministrazione Comunale
avrebbe dovuto applicare per il corretto ricalcolo dei detti oneri.
Nel persistere del Comune di Castiglione della Pescaia nelle proprie originarie
pretese, si è dovuto quindi attendere l'ulteriore sentenza del TAR perchè fosse
imposta all' Amministrazione la corretta quantificazione dei canoni secondo i
criteri diversi posti dalla Corte Costituzionale.
La sentenza ottenuta, che rappresenta un importante successo per la nostra
Società stabilendo criteri certi e più equi, anche se non di integrale soddisfa-
zione, di determinazione degli oneri demaniali, pur essendo astrattamente im-
pugnabile da parte del Comune avanti al Consiglio di Stato, si confida possa
costituire la conclusione del lungo iter giudiziario intrapreso, considerando pe-
raltro che analoghe sentenze sono state emesse a favore anche di altre entità
portuali che, al pari della Marina di Punta Ala s.p.a., erano state costrette a ri-
volgersi alla giustizia amministrativa per la tutela delle proprie ragioni.
Per maggiori dettagli sulla vicenda, che per la sua risonanza anche a livello na-
zionale ha avuto ampio spazio sugli organi di informazione, Vi alleghiamo un re-
centissimo articolo di stampa che ne riassume i termini giuridici e processuali.

Punta Ala, 20 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione
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