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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consigto di Stato
in sedegiurisdizionare (SezioneQuiua)
ha pronunci ato Ia presente
SENTENZA

sul ricorso Ílrrrnero di registro geflerale 8531 del 2014, proposto dal
Comune di Rocchetta e Crocg in pef,sona del sindaco in caric1
rappresentato e difeso dall'awocato Eliseo l-awenza, cbn domiulio
eletto pressoAngela Fiorentino in Roma,via Visconti 1i;
contro
Ferrarelle s.p.à, in persona del tegale rappresentante ifl

cnricn,

rappresentntae difesadtgli awocati N[aurizio Pinnarò e Giovanm Pesce,
con domicilio eletto pressoquest'ultirno,in Roma, via Bocca di Icone

78;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, iappresentata e difesa per legge
dall'Arryocatura generale dello Stato, domiciliata in Rorna, via dei
Portoghesi12;
n

lfeSlone Lamparua;

'

per la rifoma

della sentenzadel T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, SEZIONE III, n.
fdtse/rvftitrg i ustizì+affi I risbdilajflcdsau,Dc€HÍ,rrrÈoy
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un protocollo.d'intesaper il
corrcernente
parti,
le
tfa
28+1/20!4,fesa
atdtadei livelli occupazionali
pfogetto di tnte+fazlone,sviluppo e salvagu
"sorgente santagata"sito nel
indusuiare
stabilimento
de110
lavoratori
dei
Comunedi Rocchettae Croce'
Visti il ricorso in appelloe i relaúvi allegati;
Vistol'appelloincidentaledellaFerrarelles'P'a';
della Prefetttrradi caserta;
visto l,atro di cosúnrzionein giudizio
Sezionen' 265 df-?} gennaio2015;
Vista Ia sentenzanon definitiva della
Viste le mernorierlifensive;
Visti n:tti gli atti della causq
5 magglo 2A75il consigliere
Relarore nell'udienza pubblica del giorno
gli arrvocati Eliseo Lawenza'
Fabio Franconiefo e uditi per le parti
AlessandroNdaddalo;
Giovanni Pescee far,ryocatodell0 Stato
quanto segue'
Ritenuto e consideratoin fano e diritto

FATTO

i
i

.

ît

sindacaiesoÎta in segttlto aila
1. Al fine di risoivere una vertenza
n^rtz Per 1o
s.p.a., concessio
Italaquae
Società
della
decisione
Santagata"úte nel territorio
sftuftarnento delle acquerninerali "sorgenti
di collocare in nrobilità i lavoratori
del comune di Rocchetta e ctocq
l'afHnifllstrazione comunale e la
del proprio stabilirnento ivi addetti,
in data2 febbraio2001'
societàstipulavanoun pfotocolio d'intesa
e
assicruareinvestimenti produttivi
2. Quest'ultima si impegn auaad
e dell'indotto legati a'l'attività
sa*,-agr:ardarei livelri occupaaionari
produttiv4edinoltretvefsafeîIComuneIaSofffTlaanfltradl
alla scadenla>'
cinqueanni mnîoinpegnirinego{abilc
di fue <<per
100,000.000
pefleoperediriqúalificazioneambientaledetsito.Dalcantosuo
Iepruhhnaticrxeg/i inpedimentirektiui
rarrrministrazione rircneva <<sî,tperate
zTT
ld|n$'Í\Axrrrrth rFtil*xrrrl
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al pet'eryonamento
fulle procedurearnrtinirtrafiae di iÌasúo dellepreuiste
aatori ryaSoni mmanali>>.
3. Tuttavia, dopo avere contestato alla società concessiortarra,nel
frattempo divenuta Ferrarelle s.p.a.,alcuni inadempimenti agh obblighi
assunticon il protocollo d'intes4 il Comunedi Rocchettae Croce adiva
il TAR Campania- sededi Napoli, chiedendoche venisseaccertatoil
propdo diritto a rrcevetela somrna coflvenuta nel protocollo d'intesa
per gli anni 2010 e 2011, per un arnmontarein divisa corrente di €
103.290,00,
oltre interessie rivalutazíone.
4. La Ferrarelleproponeva da1canto suo domandariconvenzionaleper
la restituzione della sornma di € 154.935,00,corfrplessivamente
versata
per le annualità dal 2007 al 2ùA9,che la società asserivanon essere
dovutg

perché relative

ad annualità successive alla scadenza

quinquennaleconvenutanel protocollo d'intesa
5. In primo grado entrarnbe le dornandesono state respinte dal TAR
adito con la sentenzain epigrafe.
I
6. LE contrappostedomande sono state quindi riprofoste dalle parti
litiganu, dspettivarnente a rnezzo di appello principale del Comune di
Rocchettae Croce ed incidentaledella Ferrarelle
7, Con sentenzanon definitiva n, 265 del 22 gennaio 2075 questa
Sezione ha respinto quest'ultimo mezzo e disposto isffuttoria sulla
contrapposta domandadell'amministrazione.
DIRITTO
1. In esecuzionedelf ir-rcombenteistruttorio disposto dalla Sezione,Ia
societàconcessionariaha documentato(medianteordinativi alla propria
banca e telativi estrattr contabili) di avere regolarmente corrisposto al
Comune di Rocchetta e Croce i contribuú per 1o sfruttamento delle
acque minerali ú sensi della legge regionale can:rptanarr 8/2008
ht@:ffumng itstizÉ+rnrÈn{ gtsdra.itlcdsauocdi/rrcnProg
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delle acque min'prali e terrnali'
('disciplina della ricerca ed uúlizz azione
di sorgente') ptt le annualità
delle risorse geoterniche e delle acque
giudizio'
20IOe 201t1,sucui si controvertenel presente
con il pagarnentodi questo
ciò a sostegnodell'assuntosecondocui
del conttibuto a favore del
importo sarebbevenuto rneno il fondamento
Comunestabilito in sededi protocollo d'intesa'
in questionetrae la
2. Occoffe al riguardo precisareche il versarnento
contenuta nell'art' 36' comma'l '
propria causagiustifi,cativanella noffna
concessronariI'obbligo di
,della citatalegge,la quale pone ^ caÍLcodei
sonoabimti i punti di ed'u{onanun
vefsafe in favore dei comutti <<oue
qwantità di" acqal nnfe{onata e
contributo annuo proporzionato <wÌ!a
destinazione vincolata aILa
tvmmerdaliwrtoÌ> (comma 8), aveflte
ful
atta saluagaardia'
ini{atiae
ed
fnatiry*ate
inÍententi
di
<<realiry{one
(comma 12)'
ornìneraln>
patrimoni o i drvterm
del contributo convenuto nel
finalrtà
|a
è
divprsa
3, Nondimeno,
giudizio dai Comune di
protocollo d,intesa azionato nel presente
destinato aJIat <riqaaÌirtm{'one
Rocchetta e Croce, espressarnente
della Ferrarelle'
sito in cui è ubicato lo stabilimento
anbientalo>del
in mernoria di replica' tale
Come infatti fammrnisttazione evidenzia
arrrbientari,oltte che di
conrributo ha ta finalità di riparare i pregiudizi
dall'attività: industriale di
cafattefe urbanistico ed edilizio, derivanti
e dunque una funzione di
rninerali
acquq
di
sorgenti
delle
sftuttamento
quella promozionale perseguìta
tipo risarcitorio, ben distinta da
' zttraversoil contributg previsto daJlalegislazioneregionalein mateda dr
concessionid1 acqaeminerali'
Asupportodiquestoassunto,ilComunehadocumentatodiavefe
pef reaJizzarc le necessarie
utrlizzato i] contributo in questione
a'o stabilimento industriale della
infrastrutture di conegarnentoviario
{l
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concessiorLarra,
mentre quello dovuto in sededi pagamentodel canofle
di concessioneè stato inveceirnpiegatoper la raltzzazione di un "patco
delle acque", ossia della gestionein convenzionecon altre municipaiità
del patrimonio idromineralecomune.
Da questavisualeemergedunqueche il fondamentocausaledell'obbligo
patttzianenteassuntodalla Ferrarellecon il protocollo d'intesamnsiste
nel ripararc ai prqgiudizi di carattere ambientale e più in generaleal
territorio interessato dall'attività di sfruttamento industriale delle
sorgenti di acqua rninerale, attraverso urra sornma forfetariarnente
detetminatain sedeconvenzionale.
4. Esula invece dalla finalità riparatoriù ot^ lumeggiata il contributo
conglobatonel canonedi concessioneai sensidel citato an. 361, qeg.n.
8/2008, il quale è destinato invece a sowenire iniziative locali di
conservazione,promozione e vùornzazione delle acque pubbliche, a
tutela dunque di un bene collettivo, vale a dire di attività che non
necessariamente
presuppongonoattività pregiudrzievoli di

lale

risorsa e

le conseguentiesigenze diripristino dello staîusquoanÍe.'
5. Non essendoquindi rawisabile una perfetta sovrapponibilitàcausale
fta le due obbligazioni, non si può coflseguentementepredicare
l'estinzione di quella anteriore ad open di quella sopravvenuta,pet
giunta in considerzzionedellarispettiva diversa fonte 0'*r

contrattualg

I'altralegale),
Resta tuttavia ferma la possibilità per la concessionariadi chiederela
' rinegoziazrane del contributo, espressamenteprevista dal protocollo
d1ntes4 laddove sia intervenuto un mu.tameflto anche pantale dei
presuppostialla basedella suaoriginaria previsione.
6. In ragionedi nrtto quanto sopraI'appello principale del Comune deve
essereaccolto, dovendosi qurndi riformare paruialmentela sentenzadi
ht$e:/Anr*rv.g
iwtizi+srrrirúsùdira-it/cdssìrocdiArcrProy
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derafEmlnistrazione'
pfifno grado e, in accoglimeflto del ricorso
a quesfuldma il contributo pattuito
condannarela Ferrarelle ^ Pa+ar.e
pet Ie annualità2010
nel protocollo d'intes4 nell'amrnontafeivi stabilito,
scadenzesino al saido
e 201!,oltre agli interessi legali dalle rispettive
effettivo.
I-espesedetdoppiogradodigiud.Diopossoflotuttaviaessefe
il comune e le altre
e tra le due pwtr litiganti, nonché tra
cornpensat
giudizio, tenuto conto della
amministr azioni da essa evocate in
particolaritàdella questionecontroversa'
P.Q.M.
(Sezione Quinta)'
Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleproposti, e
pronunciando Sughappelli,cofne in epigrafe
defi.niuvamente
nella sentenzanon defrnitivan'
ferme restandole statuizioni contenute
princrpale del comune di
265 deL22 gennaio201.5,accoglie I'appello
palziale delia sentenzadi
Rocchetta e croce e Pef l',effetto, in riforma
dall,arnrninistrazionenei
primo gtado, accoglieil ricotso colà proposto

il

r

sensidi cui in rnotivazione'
CornpensaÚamttelepartilespesedeldoppiogradodigiudizio.
dall'autorità amrninisUativa'
Ordina che Ia presentesentenzasiaesegurta
del giorno 5 maggio2015
così decisoin Rorna nella cÀrÍÉfadiconsiglio
con I'intervento dei rnagisÚatt:
CarrnineVolPe, Ptesidente
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero,Consigliere'Estensore
Lurg, À[assirniliano Tarantino' Consigliere
Cado Schitardi,Consigliere

L'ESTENSORE
fttFs:/,ìrilv#.gitsti zi+ dtfi irÌ$treti\ait/cdsamcaÈ/trcnFrcng
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IN SEGRETERIA
DEPO.SIT,{.TA
rI22/os/2015
IL SEGRETA.RIO
(Att. 89, co. 3, cod. proc. amm)
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