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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 Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2017, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 

Sorgenti Presidiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avv. Vito Augusto Candia (pec: 

vitoaugustocandia@pecavvpa.it), con domicilio fisico eletto presso lo studio del 

predetto difensore in Palermo, via Pirandello n. 2;  

contro 

il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Daniela Ferrara (pec: danielaferrara@pec.studiolegalepoliteama.com), con 

domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via della 

Libertà n. 39;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo  



dell'ordinanza n. 81 del 18 settembre 2017, del Sindaco del Comune di Cefalù, 

notificata in pari data, dell'ordinanza n. 71 del 10 agosto 2017, del Sindaco del 

Comune di Cefalù, notificata in data 11 agosto 2017, nonchè del verbale del 18 

settembre 2017, relativo alle “operazioni di requisizione in uso”, del verbale di 

“consegna e constatazione” del 19 settembre 2017 e di tutti gli atti preordinati, 

presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi ai precedenti. 

quanto al ricorso per motivi aggiunti:  

- dell’ordinanza n. 28 del 16 marzo 2018, del Sindaco del Comune di Cefalù, 

notificata in pari data, con la quale è stata disposto: 

“la proroga di anni uno del termine fissato al punto A) della parte dispositiva 

dell’ordinanza sindacale n. 81 del 18.09.2017 e, conseguentemente, è mantenuta e 

prorogata la requisizione in uso, per grave necessità pubblica, per la ulteriore 

durata di anni uno, a far data dalla mezzanotte del 17.03.2018 in favore del 

Comune di Cefalù, salvo proroga da disporsi nei modi e termini di legge, dei beni 

oggetto di requisizione in uso e qui di seguito elencati: 

“n. 3 pompe idrauliche di sollevamento di acqua, alimentate elettricamente, ubicate 

all’interno del Serbatoio Urbano Comunale; 

“di tutta la rete elettrica ed idraulica di alimentazione e/o di collegamento delle 

menzionate pompe indispensabile al loro funzionamento; 

“della rete idrica di collegamento dal Serbatoio Urbano al Serbatoio di ‘Croce 

Parrino’; 

“del cancello di accesso all’area ove insiste l’impianto di potabilizzazione e il 

Serbatoio Urbano Comunale; 

“di ogni altro impianto e/o apparato elettrico, idrico, meccanico funzionale e/o 

necessario al sollevamento dell’acqua greggia dal Serbatoio Urbano al Serbatoio di 

‘Croce Parrino’; 



“dell’impianto di illuminazione delle aree esterne ove insistono il potabilizzatore e 

il Serbatoio Urbano e di quello che garantisce l’illuminazione interna ed esterna di 

tale ultimo serbatoio e delle aree pertinenziali; 

- “la stessa Sorgenti Presidiana dovrà continuare a mettere a disposizione del 

Comune di Cefalù i bei sopra elencati e descritti con effetto dalla notificazione del 

presente provvedimento di proroga del termine di requisizione in uso, 

mantenendo e assicurando la consegna di quanto necessario per l’esecuzione 

dell’ordine oggi impartito, e ciò per i più volte menzionati motivi di grave necessità 

pubblica; 

- ove occorra, di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e /o conseguenziali. 
 

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefalù; 

Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Viste la documentazione e la memoria depositate dalla resistente Amministrazione 

comunale; 

Viste le memorie conclusive prodotte da entrambe le parti; 

Visti tutti gli atti di causa; 

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano; 

Uditi all’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 i difensori delle parti, come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

A. – Con il ricorso introduttivo in esame la società Sorgenti Presidiana s.r.l. ha 

impugnato l’ordinanza n. 81 del 18 settembre 2017, con la quale il Sindaco del 

Comune di Cefalù ha disposto la requisizione in uso, per sei mesi, di tre pompe 

idrauliche di sollevamento di acqua, alimentate elettricamente, ubicate all’interno 



del Serbatoio Urbano Comunale; nonché, di tutta la rete elettrica, idrica e idraulica 

di alimentazione o di collegamento delle menzionate pompe;, ivi compreso ogni 

apparato necessario al sollevamento dell’acqua greggia dal Serbatoio Urbano al 

Serbatoio di ‘Croce Parrino’. 

Con la stessa ordinanza, il Sindaco ha disposto la requisizione in uso, per la durata 

non superiore a dieci giorni, del quadro elettrico per il funzionamento di dette 

pompe. 

Parte ricorrente ha gravato anche la precedente ordinanza n. 71 del 10 agosto 

2017, con la quale il Sindaco ha ordinato alla predetta di assicurare il sollevamento 

verso il serbatoio di Croce Parrino dell’acqua greggia immessa nel serbatoio 

urbano, per un periodo di novanta giorni dalla preannunciata interruzione da parte 

della società. 

Premette, al riguardo che: 

- l’impianto in questione è stato realizzato a seguito di una procedura di 

promozione privata di concessione di opere pubbliche, con cui il Comune intimato 

aveva affidato al R.T.I. Simegas -Torricelli s.r.l. la concessione di costruzione e 

gestione dell’impianto di potabilizzazione dell’acqua proveniente dalle sorgenti “S. 

Barbara”, “Presidiana Bassa” e “Presidiana Canale” per la durata di venticinque 

anni; con conseguente costituzione, per l’esercizio unitario nella concessione, della 

società odierna ricorrente, la quale provvedeva sin dal mese di gennaio 2005 alla 

potabilizzazione e fornitura dell’acqua trattata al Comune di Cefalù; 

- l’amministrazione comunale si rendeva inadempiente al pagamento dei 

corrispettivi dovuti, costringendo la società a proporre diversi giudizi, anche in 

sede arbitrale; e la situazione si aggravava a causa di inadempienze da parte delle 

Amministrazioni subentrate nella gestione del Servizio idrico integrato (SII), 

comportante l’insorgere di ulteriori posizioni creditorie in favore della Società, 

soddisfatte a seguito dell’avvio di ulteriori azioni giudiziarie; 



- tale situazione induceva la ditta a diffidare, con nota del 14 luglio 2016, tutti gli 

enti ad indicare l’attuale gestore del SII e ad adempiere alle obbligazioni 

patrimoniali, preannunciando la sospensione del servizio di potabilizzazione; con 

ulteriore diffida in data 21 giugno 2017, alla quale il Comune rispondeva 

riconoscendo il diritto della società a ottenere il pagamento di quanto spettante per 

l’attività svolta, ma ribadendo l’impossibilità di incassare le tariffe, e pagare le 

somme dovute, a causa del divieto normativo di gestione diretta, contestualmente 

intimando l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI) ad individuare una 

soluzione;  

- a seguito della contestazione, da parte della ditta ricorrente, in ordine a soluzioni 

alternative in vista della preannunciata sospensione dell’attività dell’impianto - e 

nonostante i reciproci impegni assunti all’esito di una riunione presso l’Assessorato 

regionale dell’Energia - la società, rilevata la persistente inerzia degli enti a vario 

titolo coinvolti, e il mancato pagamento delle ingenti somme, era costretta a 

sospendere l’attività, invitando il Sindaco ad operare sul sistema di by-pass al fine 

di immettere acqua greggia nel serbatoio urbano; con riscontro da parte del 

Comune e ulteriore nota della società, di conferma della produzione di acqua 

potabile per alcuni giorni fino ad esaurimento delle scorte di magazzino dei 

prodotti necessari; 

- il Sindaco chiedeva alla Regione l’immediata attivazione, nei confronti dell’ATI di 

Palermo, degli interventi sostitutivi ai sensi dell’art. 172, co. 4, del d. lgs. n. 

152/2006 al fine di individuare il gestore unico di ambito, assicurando in tal modo 

anche la gestione nel Comune di Cefalù. 

Tutto ciò premesso, seguivano i provvedimenti impugnati, avverso i quali la 

predetta ha dedotto i vizi di: 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 e 54 del 

TUELL - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E DI 



MOTIVAZIONE, E PER MANIFESTA ILLOGICITA’, con riferimento 

all’ordinanza sindacale n. 71 del 10 agosto 2017, in quanto non sussistono le 

condizioni per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente; 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 E 54 

TUELL – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER 

CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E 

FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS L. N. 241/1990 E 

DEGLI ART. 3 E 11 BIS L.R. N. 10/1991, con riferimento all’ordinanza 

sindacale n. 71 del 10 agosto 2017, in quanto l’ordinanza sindacale impugnata è 

stata adottata senza una previa adeguata istruttoria, e non chiarisce le ragioni 

dell’asserita eccezionalità della situazione; 

3) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON 

PRECEDENTI MANIFESTAZIONI E PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE 

DEI PRECETTI DI LOGICA, con riferimento all’ordinanza sindacale n. 71 del 10 

agosto 2017, in quanto tale ordinanza si pone in contrasto con l’impegno assunto 

dal Comune di corrispondere alla società un acconto pari a € 500.000,00; 

4) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER 

CARENZA DI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESO DI 

POTERE PER DERIVAZIONE, con riferimento all’ordinanza sindacale n. 81 del 

18 settembre 2017, in quanto l’ordinanza di “requisizione in uso, per grave 

necessità pubblica”, è stata adottata sulla base dell’inottemperanza alla precedente 

ordinanza, per cui è illegittima per derivazione; e, in ogni caso, non sussistono i 

presupposti della contingibilità e dell’urgenza; 

5) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, con riferimento all’ordinanza 

sindacale n. 81 del 18 settembre 2017, in quanto l’attivazione del sistema di by-pass 

esclude il pericolo di mancato approvvigionamento e, comunque, la requisizione 

ha un oggetto troppo ampio e un periodo temporale troppo esteso; 



6) ECCESSO DI POTERE PER DERIVAZIONE, con riferimento ai verbali del 

18 settembre 2017 e del 19 settembre 2017, in quanto l’illegittimità dell’ordinanza 

di requisizione comporta, per derivazione, l’illegittimità dei verbali. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese. 

B. –Si è costituito in giudizio il Comune di Cefalù. 

C. – Con ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato l’ordinanza n. 28 del 

16 marzo 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Cefalù ha disposto la 

proroga, per un anno a partire dalla mezzanotte del 17 marzo 2018, della 

requisizione in uso oggetto della precedente ordinanza n. 81/2017. 

Parte ricorrente, nel ripercorrere le tappe della lunga vicenda, già rappresentate nel 

ricorso introduttivo, ha contestato anche la disposta proroga, affidando il gravame 

aggiuntivo alle censure di: 

1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI 

PRESUPPOSTI, in quanto la requisizione non ricomprende il sistema/selettore 

manuale; e non sussistono i presupposti per la proroga del termine della 

requisizione; 

2) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER 

CARENZA DI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESO DI 

POTERE PER DERIVAZIONE, in quanto dalla prospettata illegittimità delle 

ordinanze n. 71/2017 e n. 81/2017 consegue, per derivazione, anche l’illegittimità 

dell’ordinanza di proroga, la quale, peraltro, non è sorretta da idonei presupposti. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, 

previo accoglimento dell’istanza cautelare. 

D. – Il Comune di Cefalù ha avversato il complessivo ricorso chiedendone il 

rigetto, e, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse 

dell’impugnazione della disposta requisizione in uso. 



E. – Alla camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 la difesa di parte ricorrente 

ha chiesto un rinvio al merito. 

F. – In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno ulteriormente 

argomentato, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni. 

All’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019, presenti i difensori delle parti, 

come da verbale, la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

A. – Viene in decisione il complessivo ricorso promosso dalla società Sorgenti 

Presidiana s.r.l. avverso i provvedimenti con i quali il Sindaco del Comune di 

Cefalù ha disposto - e successivamente prorogato per un anno - la requisizione in 

uso, per sei mesi, di tre pompe idrauliche di sollevamento di acqua, alimentate 

elettricamente, ubicate all’interno del Serbatoio Urbano Comunale; nonché, di 

tutta la rete elettrica, idrica e idraulica di alimentazione o di collegamento delle 

menzionate pompe, ivi compreso ogni apparato necessario al sollevamento 

dell’acqua greggia dal Serbatoio Urbano al Serbatoio di ‘Croce Parrino’. 

B. – Può prescindersi dalle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune, atteso che 

il complessivo ricorso non è fondato. 

C. – Il ricorso introduttivo non è fondato. 

C.1. – I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, non 

sono fondati. 

Sostiene, in sintesi, la ricorrente che difetterebbero i presupposti per l’esercizio del 

potere extra ordinem, con riferimento all’adozione dell’ordinanza n. 71 del 10 agosto 

2017. 

La prospettazione, tenuto conto dei peculiari tratti della vicenda contenziosa, non 

persuade. 

Deve intanto premettersi che il Sindaco ha esercitato il potere extra ordinem previsto 

dall’art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, ordinando alla ricorrente di assicurare senza 



soluzione di continuità il sollevamento, verso il serbatoio di Croce Parrino, 

dell’acqua greggia immessa nel serbatoio urbano, per un periodo di novanta giorni 

dalla preannunciata interruzione da parte della società. 

Al fine di contestualizzare il concreto esercizio di tale potere, è necessario 

rammentare che: 

- con contratto del 31 maggio 2000 il Comune di Cefalù ha affidato al R.T.I. 

Simegas -Torricelli s.r.l. la concessione di costruzione e gestione dell’impianto di 

potabilizzazione dell’acqua proveniente dalle sorgenti “S. Barbara”, “Presidiana 

Bassa” e “Presidiana Canale” per la durata di venticinque anni;  

- con atto notarile del 21 ottobre 2002, le due imprese costituenti il R.T.I. hanno 

costituito la società odierna ricorrente, per il subentro nell’esercizio della su citata 

concessione, con conseguente realizzazione dell’impianto e, da gennaio 2005, la 

potabilizzazione e la fornitura dell’acqua trattata al Comune di Cefalù. 

La predetta società, in quanto creditrice di somme dovute per l’espletamento di 

tale servizio, dopo alcune interlocuzioni e atti di diffida, ha comunicato all’ente 

locale la chiusura dell’impianto e la tenuta dello stesso in modalità conservativa a 

partire dal 12 agosto 2017. 

Rispetto a tale situazione, è noto - anche per aver costituito oggetto di un 

precedente giudizio promosso dal Comune di Cefalù contro l’AMAP s.p.a. (v. 

sentenza di questo T.A.R. n. 1613/2017) - che il Comune non è stato inserito nel 

Servizio Idrico Integrato (SII) gestito dall’AMAP s.p.a.; e, come riferito dalla difesa 

del Comune, su tale questione è stato anche promosso un contenzioso davanti al 

Tribunale delle Imprese di Palermo, di cui, tuttavia, non si conosce l’esito (R.G. n. 

10527/2016). 

In tale peculiare contesto, il Comune di Cefalù, ritenendo di non potere assumere 

singolarmente, in base alla normativa vigente, la gestione del servizio idrico, ha 

coinvolto tutti gli enti a vario titolo competenti (Assessorato regionale Energia; 



Prefettura; Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), anche 

tenendo conto dell’atto di indirizzo del 18 maggio 2017 emanato dall’Assessorato 

regionale Energia, indirizzato alle Assemblee territoriali idriche al fine di avviare la 

procedura di affidamento del servizio al gestore unico di ambito, pena l’attivazione 

dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, co. 4, del d. lgs. n. 152/2006 (v. circolare, 

depositata dal Comune, e nota del Sindaco del 4 agosto 2017). 

Al contempo, l’ente locale ha dovuto fare fronte alla decisione della società 

ricorrente di chiudere l’impianto, e alla conseguente situazione di mancato 

approvvigionamento dell’acqua alla comunità, peraltro durante il periodo estivo. 

Ciò premesso seppure sinteticamente sul piano della ricostruzione dei fatti di 

causa, va quindi stabilito se, in una fase transitoria quale quella descritta e 

documentata con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, il Sindaco, 

investito del problema dell’approvvigionamento idrico della città, ha esercitato 

legittimamente il potere di requisizione in uso delle pompe di sollevamento 

dell’impianto; e, ancora prima, il potere di ordinare il sollevamento dell’acqua 

greggia. 

Ad avviso del Collegio sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere extra 

ordinem. 

Deve invero rilevarsi che l’interruzione dell’attività di approvvigionamento idrico 

della comunità locale - indipendentemente dalla presunta responsabilità del 

Comune per il mancato pagamento delle somme, di cui il predetto risulterebbe 

debitore - non avrebbe potuto lasciare inerte il Sindaco, il quale non avrebbe 

potuto che valutare l’impatto di tale interruzione sulla cittadinanza e sull’igiene 

pubblica. 

Deve anche rilevarsi che la misura adottata con la contestata ordinanza n. 71/2017 

si presenta di carattere temporaneo, idonea, come tale, a risolvere una situazione di 

urgenza venutasi a creare con riferimento ad eventi governabili solo in parte dal 



singolo Comune, il quale, da solo, non può incidere - se non con i mezzi, anche 

giurisdizionali, che ha messo in campo - sull’organizzazione del servizio idrico a 

livello di Ambito. 

D’altro canto, osserva il Collegio che: 

- l’eventuale inerzia dell’Amministrazione (qualora sussistente) non potrebbe 

configurarsi quale elemento ostativo all’esercizio dei poteri extra ordinem finalizzati 

ad assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale; 

- l’indisponibilità della ditta a gestire le pompe di sollevamento e il difficile 

contesto relativo alla gestione del SII si configurano come circostanze estranee alla 

sfera di controllo dell’amministrazione locale; né, d’altro canto, appaiono 

chiaramente imputabili alla negligenza del Comune. 

Pertanto, tenuto conto della peculiarità della vicenda, si ravvisano i presupposti 

della necessità e dell’urgenza, non potendosi ragionevolmente ammettere 

l’interruzione del servizio di approvvigionamento dell’acqua alla comunità, per le 

intuibili gravissime conseguenze dannose che essa avrebbe comportato sul piano 

igienico- sanitario. 

Sotto tale profilo, non è superfluo richiamare la condivisibile giurisprudenza, 

secondo cui: 

- “…le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono 

dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare. 

E la giurisprudenza è effettivamente attestata sulla posizione per cui l'ordinanza contingibile ed 

urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di 

fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde 

dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha 

natura sanzionatoria (C.d.S., V, 9 novembre 1998, n. 1585). Pertanto, ai fini dell'adozione 

dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il 



provvedimento è volto ad affrontare (IV, 25 settembre 2006, n. 5639)…” (cfr. Consiglio di 

Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610);  

- su un servizio di analoga importanza, “…l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a 

tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi 

imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - 

il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai 

sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita 

disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005) …” (cfr. T.A.R. 

Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737). 

Da quanto esposto e rilevato consegue, quindi, l’infondatezza del primo motivo 

del ricorso introduttivo, in quanto - seppure la ricorrente si fosse inizialmente resa 

disponibile ad effettuare il sollevamento al serbatoio Croce Parrino dell’acqua 

greggia immessa dal gestore del S.I.I. nel serbatoio urbano fino al 31 agosto 2017 - 

successivamente aveva comunicato l’interruzione dell’attività a partire dal 12 

agosto 2017, come si evince chiaramente dalle premesse dell’atto impugnato; 

sicché, inevitabilmente il Sindaco ha dovuto garantire tale attività per il periodo 

indicato nel contestato provvedimento (novanta giorni). 

Per quanto attiene alla presunta insussistenza dei presupposti per l’esercizio del 

potere extra ordinem, è sufficiente rinviare a quanto rilevato più in generale sulla 

legittimità, nel peculiare caso di specie, dell’esercizio di tale potere da parte del 

Sindaco di Cefalù, rammentando che il connotato essenziale delle ordinanze 

contingibili è la loro idoneità in relazione al rischio che si intende fronteggiare ed 

alla impossibilità di provvedere con le misure ordinarie. 

Tanto vale anche a respingere il secondo motivo mosso avverso l’ordinanza n. 

71/2017, nella parte in cui si assume la carenza di un’adeguata istruttoria. 



Sotto tale profilo, come si evince dall’esame delle premesse di tale ordinanza, deve 

rilevarsi che, alla base di tale provvedimento, è stata posta la situazione contingibile 

e urgente determinata dalla decisione della ditta ricorrente di far cessare 

l’operatività del potabilizzatore, e il conseguente rischio del mancato 

approvvigionamento idrico della città: rispetto a tale stato di fatto, il Sindaco ha 

assicurato - scongiurando il rischio di una soluzione di continuità 

nell’approvvigionamento dell’acqua - il sollevamento verso il serbatoio Croce 

Parrino dell’acqua greggia immessa nel serbatoio urbano; attività indispensabile, in 

ragione della localizzazione di tale serbatoio più in alto rispetto al serbatoio urbano 

(v. memoria del Comune depositata in data 8 giugno 2018). 

Non possono, d’altro canto, essere condivise le doglianze relative al mancato 

rispetto delle garanzie procedimentali, atteso che gli atti impugnati sono connotati 

da una ontologica e incontestabile urgenza, anche tenendo conto dell’obiettiva 

situazione di fatto venutasi a determinare - a fronte della sospensione dell’attività 

da parte della ricorrente - non risolvibile, quantomeno in tempi brevi, con 

soluzioni ordinarie alternative (v. anche relazione sullo stato dell’impianto, 

depositata dal Comune). 

C.2. – Anche il terzo motivo non è fondato. 

Sostiene la ricorrente che l’ordinanza n. 71/2017 si porrebbe in contrasto con 

quanto concordato in occasione della riunione del 30 giugno 2017, con particolare 

riferimento all’impegno assunto dal Sindaco a corrispondere alla predetta un 

acconto pari a € 500.000,00. 

Osserva il Collegio che - come evidenziato dal Comune (anche in occasione della 

riunione), e non contestato ex adverso - tale pagamento avrebbe dovuto essere 

preceduto dall’autorizzazione dell’Assemblea Territoriale Idrica, in assenza della 

quale l’ente locale non avrebbe potuto corrispondere autonomamente 



l’anticipazione delle somme, venendo in rilievo l’autorizzazione a riscuotere gli 

importi relativi ai consumi. 

C.3. – Anche il quarto motivo, proposto avverso l’ordinanza n. 81/2017, non è 

fondato. 

Al fine di respingere entrambi i profili della doglianza - invalidità derivata 

dell’ordinanza sindacale n. 81/2017 dall’ordinanza n. 71/2017; insussistenza dei 

presupposti della contingibilità e urgenza - è sufficiente rinviare a quanto esposto e 

rilevato al superiore punto C.1. 

Deve solo aggiungersi che: 

- il Sindaco ha esercitato il potere di requisizione ai sensi dell’art. 7, all. E, della l. n. 

2248/1865, secondo cui “Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa 

debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa 

ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa 

provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti”; ed ha 

esercitato il potere extra ordinem previsto dall’art. 54 del d. lgs. n. 267/2000; 

- nelle premesse del provvedimento di requisizione si fa richiamo alla circostanza 

che “la cessazione della regolare attività dell’impianto è evento tale da comportare il mancato 

approvvigionamento idrico per l’intera Città, con gli intuibili rischi di natura igienico-sanitaria, 

essendo l’acqua bene pubblico primario ed essenziale”; con ulteriore riferimento, in quella 

fase temporale, alle elevate temperature del periodo estivo, e alla insussistenza di 

una rete o impianto alternativo a quella concessa in uso alla società ricorrente, che 

potesse consentire l’adduzione dell’acqua dal Serbatoio urbano al Serbatoio di 

Croce Parrino (cfr. ordinanza n. 81/2017). 

L’insussistenza di una valida alternativa percorribile è confermata dalla relazione di 

una delle ditte specializzate - prodotta dal Comune e non contestata dalla 

ricorrente - dalla quale risulta che la requisizione delle pompe si è resa necessaria 

per consentire una sufficiente erogazione di acqua; e che le due pompe che 



immettono acqua nel serbatoio di Croce Parrino sono state alimentate 

elettricamente, per cui si è reso necessario intervenire con l’azionamento di 

appositi selettori in modalità manuale. 

Da tale relazione è emerso anche il tentativo di fare una manutenzione sulla 

seconda condotta a disposizione del Comune, poi ritenuto non praticabile; sicché, 

appare debole quanto lamentato dalla ricorrente in ordine alla mancata attivazione 

di un’altra pompa di sollevamento (v. relazione tecnica depositata dal Comune in 

data 8 giugno 2018).  

L’eventuale utilizzo di un’altra pompa, attraverso peraltro una condotta vetusta, 

avrebbe, in ogni caso, assicurato alla collettività una capacità di erogazione ridotta 

del 50 %, pari a circa 33 l/sec., non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di acqua 

degli abitanti di tutte le zone servite dal serbatoio di Croce Parrino, pari a 62 l/sec.; 

con un significativo vulnus per l’approvvigionamento idrico della città (v. relazione 

tecnica del 7 giugno 2018, in atti). 

Pertanto, anche con riguardo al provvedimento di requisizione in uso, la 

denunciata carenza dei presupposti per l’esercizio di tale potere non coglie nel 

segno. 

C.4. – Il quinto motivo non può essere accolto. 

La presunta possibilità per il Comune di attivare il sistema di by-pass si scontra con 

i rilievi tecnici contenuti nella già citata relazione prodotta dall’ente locale, non 

contestata; né, del resto, la società ricorrente chiarisce per quale ragione la disposta 

requisizione avrebbe un oggetto troppo ampio e un periodo troppo esteso, avuto 

riguardo alla necessità cui fare fronte, sicché tale profilo di doglianza, in quanto 

generico, si presenta finanche inammissibile. 

C.5. – Dalla ritenuta legittimità dell’ordinanza di requisizione consegue, de plano, la 

reiezione del sesto e ultimo motivo del ricorso introduttivo, di invalidità derivata 

dei verbali del 18 e 19 settembre 2017. 



D. – Anche il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la proroga della 

requisizione in uso, non è fondato. 

D.1. – Il primo motivo non è fondato. 

Per quanto attiene alla disposta proroga della requisizione, non può convenirsi con 

la ricorrente in ordine alla mancata attivazione del Comune per la soluzione della 

vicenda, in quanto, come documentato dalla difesa dell’ente locale, il Sindaco, 

dopo avere chiesto l’adozione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 172, 

co. 4, del d. lgs. n. 152/2006 con note del 4 agosto e del 12 settembre 2017, ha 

reiterato la richiesta con nota del 9 gennaio 2018, indirizzata anche all’ARERA (ex 

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico), ed ha inviato una 

successiva nota in data 7 marzo 2018 (v. produzione del Comune). 

Ne consegue che, a marzo 2018, in assenza di iniziative delle altre amministrazioni 

coinvolte per l’individuazione del gestore del SII, il Sindaco non ha avuto altra 

scelta, che prorogare ulteriormente la requisizione in uso delle pompe di 

sollevamento, al fine di garantire alla comunità la distribuzione dell’acqua. 

In ordine, invece, alla presunta insussistenza della necessità dal punto di vista 

tecnico - e alla presunta utilizzabilità della condotta idrica dalla Fonte Presidiana 

Canale al Serbatoio di Croce Parrino - è sufficiente rinviare a quanto già rilevato 

nel superiore punto C.3. 

Per quanto attiene all’individuazione dei beni oggetto della già disposta 

requisizione in uso, con particolare riferimento al sistema/selettore manuale, 

osserva il Collegio che l’oggetto dell’ordinanza n. 81/2017 è alquanto ampio, e 

ricomprende “ogni altro impianto e/o apparato elettrico, idrico, meccanico 

funzionale e/o necessario al sollevamento dell’acqua greggia dal Serbatoio Urbano 

al Serbatoio di “Croce Parrino”…” (cfr. ordinanza n. 81/2017, punto A). 

Tanto basta per respingere la prima articolata doglianza.  

D.2. – Anche il secondo e ultimo motivo non è fondato. 



Poiché la ricorrente deduce, avverso il provvedimento di proroga della 

requisizione, il vizio di invalidità derivata dalle ordinanze n. 71/2017 e n. 81/2017, 

dalla ritenuta legittimità di tali provvedimenti deriva de plano la reiezione di tale 

doglianza. 

Osserva conclusivamente il Collegio che, nel caso in esame, era impellente la 

necessità per il Sindaco, anche quale autorità locale posta a tutela dell’igiene 

pubblica, di soddisfare il fabbisogno idrico della collettività; e tale prevalente e 

consistente interesse pubblico - considerate anche le peculiari caratteristiche degli 

impianti e la specifica realtà territoriale - avrebbe potuto essere tutelato solo grazie 

all’utilizzo delle pompe di sollevamento, e dei relativi apparati, indispensabili per 

portare l’acqua al Serbatoio di Croce Parrino. 

E. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, come integrato dai motivi 

aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti 

impugnati. 

F. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato 

dai motivi aggiunti, lo rigetta. 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del 

Comune di Cefalù, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri 

accessori come per legge. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 



Maria Cappellano, Consigliere, Estensore 

Calogero Commandatore, Referendario 
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