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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 Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Associazione Nazionale Energia ……….. e …… , ………, ……… ciascuna in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato 

………, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio …………..; 

contro 

Provincia di ………, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati ………….., con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 



Associazione …… – Unione ….., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato …………. con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso ……….; 

per l'annullamento 

chiesto con il ricorso introduttivo: 

- della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di …….. n. 44 del 

19.11.2018, di approvazione del Regolamento Provinciale per l'applicazione del 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e contestuale 

abrogazione del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 

l'applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.); 

- dell'allegato (sub 1) Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.); 

- dell'allegata (sub 2) relazione del Dirigente del Settore Patrimonio del 16.11.2018; 

- dell'allegato (sub 3) parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di 

……….; 

- nonché avverso ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o 

comunque connesso; 

chiesto con i motivi aggiunti 

- della nota prot.n. 69994 dell'11.12.2018 (ricevuta, a mezzo p.e.c. in data 

13.12.2018), con la quale la Provincia di …… ha richiesto a tutte le società 

concessionarie di attraversamento di sottosuolo provinciale di adeguare il canone di 

concessione relativo all'annualità 2019 a quanto previsto nell'adottata deliberazione 

n. 44/2018; 

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque 

connesso, ivi espressamente inclusi i conseguenti avvisi di pagamento per l’anno 

2019, di cui alla nota prot. n. 17838 del 2.4.2019, compiutamente indicati nei ricorsi 

per motivi aggiunti; 



 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di ……..; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Le società odierne ricorrenti impugnano la deliberazione del Consiglio Provinciale 

di ……. n. 44 del 19.11.2018, con cui è stato approvato il regolamento provinciale 

per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 

con contestuale abrogazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP). 

Con ricorsi per motivi aggiunti impugnano, per invalidità derivata, la nota prot.n. 

69994 dell'11.12.2018, con la quale la Provincia di …… ha richiesto a tutte le società 

concessionarie di attraversamento di sottosuolo provinciale di adeguare il canone di 

concessione relativo all'annualità 2019 a quanto previsto nell'adottata deliberazione 

n. 44/2018 e gli avvisi di pagamento conseguenti alla rideterminazione del canone 

concessorio. 

Le ricorrenti associate …………., titolari di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili (eolica) situati nella provincia di ……. e intestatarie di concessioni 

per l’occupazione di aree pubbliche, aventi una durata di 29 anni, lamentano – 

questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze – che il nuovo regolamento 

abbia determinato un irragionevole ed ingiustificato aumento del canone 

concessorio, estendendolo, con la disposizione contenuta nell’art. 44, anche alle 

concessioni anteriormente rilasciate. 



Nel costituirsi, la Provincia di ……., anche con le successive memorie difensive, ha 

difeso il proprio operato. 

All’udienza del 15.1.2020, avendo le parti soprasseduto alla trattazione cautelare in 

vista della discussione del ricorso nel merito, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti non sono fondati nel merito e tanto 

esime la Sezione dall’esaminare (d’ufficio) ogni questione in ordine all’ammissibilità 

del ricorso principale in relazione all’immediata lesività o meno del regolamento 

impugnato, essendo peraltro stati impugnati, con ricorsi per motivi aggiunti gli 

ulteriori atti applicativi dello stesso (gli avvisi di pagamento emessi dalla Provincia). 

Nel merito le doglianze non sono fondate. 

Osserva, infatti, il Collegio che i vizi dedotti con gli atti di gravame risultano 

omologhi a quelli decisi con le sentenze di questa Sezione nn. 169; 170; 171 e 

172/2020. 

La omologia delle questioni esaminate ne consente la decisione mediante rinvio alle 

predette decisioni. 

La novità e complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle 

spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Spese integralmente compensate. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore 

Angelo Fanizza, Primo Referendario 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Desirèe Zonno  Angelo Scafuri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


