
Pubblicato il 30/04/2020
N. 02762/2020REG.PROV.COLL.

N. 09229/2019 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro

generale 9229 del 2019, proposto da 

Sport Management s.p.a. s.s.d., in proprio e in qualità di

mandataria dell’associazione temporanea di imprese con

Paolo Barchi s.r.l. e F.Lli Giorgi s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. 

contro

Comune di Cremona, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo

Boccalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri



di Giustizia; 

per la riforma della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - sezione

staccata di Brescia (sezione prima) n. 936/2019, resa tra

le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di

Cremona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile

2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 84, comma 6,

d.l. n. 18 del 2020 come da verbale, il Cons. Giuseppina

Luciana Barreca, e trattenuta la causa in decisione ai sensi

dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia – sezione

staccata di Brescia ha respinto il ricorso avanzato dalla

società Sport Management s.p.a., in proprio e in qualità di

mandataria dell’associazione temporanea d’imprese con

Paolo Barchi s.r.l. e F.lli Giorgi S.r.l., contro il Comune di

Cremona per l’annullamento della determinazione



dirigenziale n. 857 del 21.5.2019, avente ad oggetto

“Risoluzione per grave inadempimento contrattuale della

convenzione Rep. N. 41453/2017 tra il Comune di Cremona e

l’A.T.I. Sport Management S.p.a. S.s.d. - Paolo Barchi S.r.l. e

Giorgi F.lli S.r.l. per l’affidamento in concessione della gestione

della piscina comunale, con lavori accessori”, nonché dell’avviso

pubblico del 3.6.2019 per manifestazione di interesse

all’affidamento in concessione della gestione dell’impianto

natatorio comunale per il periodo 1.8.2019/31.7.2020,

con rinnovo per un ulteriore anno.

1.1. Nel ricorso i fatti erano esposti nei seguenti termini:

- il 10 maggio 2016 la società ha presentato al Comune di

Cremona una proposta di finanza di progetto ex art. 183,

comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, avente a oggetto un

piano gestionale dell’impianto natatorio per la durata di

25 anni e un programma di lavori accessori di

ristrutturazione e riqualificazione edilizia e impiantistica,

con relativa progettazione definitiva ed esecutiva;

- l’importo complessivo dell’investimento a carico della

proponente era pari a € 5.583.321, di cui lavori accessori

per € 1.704.059,42 e con contributo annuo presunto a

carico del Comune di € 230.000;

- l’amministrazione comunale ha approvato la proposta e

l’ha posta a base della procedura aperta per



l’individuazione del concessionario bandita il 13 marzo

2017;

- la gara è stata aggiudicata alla costituenda A.T.I. tra

Sport Management s.p.a. s.s.d. (capogruppo), Paolo

Barchi s.r.l. e Giorgio F.lli s.r.l. (mandanti), che in data 19

ottobre 2017 ha sottoscritto con il Comune la

convenzione finalizzata a regolare la concessione, avente

durata dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2042;

- in data 4.4.2019 il Comune ha dato alla società il

preavviso di revoca della concessione e di risoluzione per

inadempimento della convenzione, che è stato poi

confermato - nonostante le controdeduzioni del gestore -

con la determinazione impugnata e con effetto dal 1°

luglio 2019.

1.2. La sentenza, dato atto dei motivi di impugnazione e

delle vicende cautelari (consistite in un’ordinanza di

rigetto da parte del T.a.r., riformata in appello, con

ordinanza n. 4319/2019 di accoglimento dell’istanza

cautelare della ricorrente), ha ritenuto sussistenti gli

inadempimenti contrattuali contestati alla concessionaria

dal Comune di Cremona, e segnatamente:

- sia il ritardo nella consegna della progettazione definitiva

dei lavori previsti (i.e. riqualificazione edile ed

impiantistica della vasca convertibile e dei relativi



spogliatoi; realizzazione di una nuova area palestra e

riqualificazione edile ed impiantistica dei relativi

spogliatoi, compresi adeguamenti di tutti gli impianti

tecnologici; realizzazione di un nuovo impianto di

trattamento aria a servizio della nuova area palestra e dei

relativi spogliatoi; riqualificazione dell’area ingresso della

piscina comunale; realizzazione di una nuova area bar con

relativi servizi; riqualificazione degli spazi a verde esterni);

in particolare, ha ritenuto che tale ritardo fosse imputabile

alla concessionaria, e non alla mancata collaborazione

dell’amministrazione comunale nel fornire la

documentazione tecnica necessaria, e che il ritardo nella

progettazione e quindi nell’avvio dei lavori di

riqualificazione avesse “indubbiamente inciso anche su parte

delle lamentate criticità nella gestione dell’impianto natatorio, in

considerazione del prolungarsi dei tempi per la realizzazione del

necessario adeguamento strutturale”; ha quindi concluso sul

punto, osservando che “ancorché il mancato rispetto dei termini

di presentazione della progettazione non fosse espressamente previsto

quale causa di risoluzione della convenzione, esso ha sicuramente

costituito un inadempimento valutabile dall’amministrazione e ha

concorso a determinare ulteriori violazioni contrattuali”;

- sia gli inadempimenti riguardanti le obbligazioni in

materia di trattamento delle acque di piscina e di



prescrizioni igienico-sanitarie, in riferimento all’art. 15

della convenzione sottoscritta tra le parti che li qualificava

come inadempimento grave, tali da giustificarne la revoca

nel caso di infrazioni verificatesi per almeno tre volte

durante l’anno solare; al riguardo, in sentenza si

richiamano: a) le sedici contestazioni indicate nella

comunicazione di avvio del procedimento di revoca, per

le quali la concessionaria ha versato le penali contrattuali,

nonché altri quattro addebiti successivi, segnalati

dall’amministrazione; b) la nota della ATS Val Padana –

UOC Igiene e Sanità pubblica Salute e Ambiente del 19

febbraio 2019; c) gli esiti del controllo effettuato dai NAS

di Cremona il 23 maggio 2019; d) “le lamentele e le

segnalazioni pervenute all’amministrazione dagli utenti della piscina

con riferimento alla situazione dell’acqua delle piscine e in

particolare all’eccesso di cloro, all’irrespirabilità dell’aria, all’eccesso

di temperature negli spogliatoi, alla sporcizia nelle vasche e negli

spogliatoi”.

1.3. Secondo il primo giudice, si avrebbe conferma della

“fondatezza degli addebiti contestati” e della “doverosità

dell’intervenuta risoluzione contrattuale”, in primo luogo dalla

nota di alcuni lavoratori di ATI Sport Management che in

data 1° marzo 2019, facendo seguito a precedenti

segnalazioni ufficiose, “hanno formalmente denunciato al



concedente una serie di gravi e documentate infrazioni del

concessionario”; sebbene la sentenza riconosca che i rilievi

ivi formulati non siano richiamati nella motivazione del

provvedimento impugnato e che la ricorrente abbia

successivamente presentato denuncia per diffamazione

avanti alla Procura della Repubblica di Verona, afferma

però che era “evidente che la circostanziata segnalazione, per di

più proveniente da personale impiegato all’interno della piscina, era

nota all’amministrazione comunale, costituendo ulteriore argomento

per dimostrare la cattiva gestione dell’impianto”.

1.3.1. Ancora, “ad ulteriore supporto della fondatezza delle

determinazioni assunte dall’Amministrazione” il primo giudice,

pur dando atto che si tratta di “circostanze intervenute in epoca

successiva sia all’adozione del provvedimento avversato che alla

promozione del presente giudizio”, evidenzia che “nel corso della

verifica sanitaria effettuata il 20 luglio 2019 dai NAS di

Cremona è stato redatto un nuovo verbale di contestazione al gestore

di infrazioni a norme di legge e gravi carenze igienico sanitarie, per

le quali è stata richiesta l’adozione di un provvedimento di chiusura

mirato al ripristino e al rispetto dei requisiti minimi previsti” e che

il Sindaco ha disposto la chiusura dell’impianto con

ordinanza n. 55690 del 21 luglio 2019, revocata il

successivo 24 luglio.

1.4. Respinto l’argomento difensivo della società basato



sull’esito positivo delle successive verifiche sull’impianto

sportivo eseguite dall’ATS, la sentenza conclude che “alla

luce delle richiamate considerazioni e della previsione espressa recata

dall’articolo 15 della convenzione stipulata il 19 ottobre 2017,

l’avversata risoluzione resiste alle censure mosse dalla società

ricorrente, avendo l’amministrazione legittimamente risolto il

rapporto contrattuale per gravi inadempimenti contrattuali,

valorizzando in particolare le infrazioni alle norme poste a tutela

dell’igiene e della salute pubblica, per la particolare valenza

dell’interesse ad esse sotteso”.

1.5. Ne è seguito, come detto, il rigetto del ricorso, con

condanna della ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

2. La società Sport Management s.p.a. s.s.d., in proprio e

quale mandataria dell’a.t.i. formata con le mandanti Paolo

Barchi s.r.l. e F.lli Giorgi s.r.l., ha proposto appello con

due motivi.

2.1. Il Comune di Cremona si è costituito in resistenza

all’appello, con memoria difensiva il 13 dicembre 2019.

2.2. Fissata l’udienza pubblica del 21 aprile 2020, parte

appellante ha depositato memoria il 19 marzo 2020 e

parte appellata ha depositato note d’udienza il 16 aprile

2020, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo

2020, n. 18.



2.3. La causa è quindi passata in decisione, ai sensi di tale

ultima norma, senza discussione orale, sulla base degli atti

depositati, ed è stata deliberata in camera di consiglio ai

sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020.

3. In punto di fatto giova premettere che con la

comunicazione del 4 aprile 2019 di avvio del

procedimento di revoca della concessione e risoluzione

dell’atto convenzionale in essere con il Comune di

Cremona (stipulato il 19 ottobre 2017) erano indicati i

seguenti inadempimenti del concessionario: 1) lavori

accessori, per la mancata presentazione del progetto

definitivo, nel termine contrattuale del 19 dicembre 2017

e nel termine ultimo, concesso dall’amministrazione, del

31 gennaio 2019; 2) violazione delle disposizioni in materia di

trattamento delle acque di piscina, per cinque contestazioni

(indicate con le lettere a-e), effettuate in un arco temporale

compreso tra il 30 gennaio e il 20 marzo 2019 e per

“svariate ulteriori segnalazioni, provenienti da atleti e non, che,

dopo l’allenamento in piscina, lamentavano problemi respiratori e

occhi fortemente arrossati”; 3) inosservanza delle prescrizioni

igienico-sanitarie, per tre contestazioni (indicate con le

lettere a-c), effettuate due il 20 febbraio e la terza il 28

febbraio 2019; 4) interruzione di pubblico servizio, per la

contestazione effettuata il 25 febbraio 2019, in



riferimento alla mancata apertura della piscina comunale

nel giorno 21 febbraio 2019; 5) applicazione di tariffe

superiori rispetto a quanto stabilito dal concedente, per

tre contestazioni di infrazioni, comportanti costi a carico

degli utenti non previsti in convenzione; 6) ulteriori

quattro addebiti in un periodo compreso tra il 26 ottobre

2018 e il 7 marzo 2019.

Con la stessa comunicazione l’amministrazione comunale

dichiarava che, con riferimento agli inadempimenti di cui

ai punti 1, 2 e 3, intendeva avvalersi della clausola

risolutiva espressa dell’art. 15 della convenzione e che

comunque “la tipologia e la frequenza delle infrazioni tutte”

nonché la rilevanza degli interessi violati integravano i

presupposti della risoluzione per compromissione del

funzionamento del servizio di cui allo stesso art. 15.

3.1. La società concessionaria ha formulato

controdeduzioni in data 29 aprile 2019. Queste, corredate

delle repliche dell’amministrazione comunale su ogni

singolo punto (in corrispondenza dei sei punti della

comunicazione di avvio del procedimento), sono allegate

sub A) al provvedimento di risoluzione oggetto di lite.

3.2. Con tale provvedimento, consistente nella

determinazione dirigenziale del 21 maggio 2019, n. 857,

sono state ritenute non meritevoli di accoglimento le



controdeduzioni e l’eccezione di inadempimento avanzate

dalla concessionaria nei confronti del Comune di

Cremona, e “fermi tutti gli inadempimenti contestati e

sanzionati” si è evidenziata “la rilevanza degli interessi tutelati

per quanto attiene, in particolare, alle norme a tutela di igiene e

salute pubblica”, procedendosi perciò alla risoluzione, con

obbligo per il gestore, nelle more del subentro del nuovo

concessionario, di assicurare la regolare prosecuzione del

servizio, ai sensi dell’art. 15 della convenzione in essere

tra le parti.

4. L’atto di appello lamenta che il giudice di primo grado:

- si sarebbe limitato a dare conto dei medesimi fatti e

ragioni posti dall’amministrazione a fondamento dei

provvedimenti impugnati, senza dare puntuale riscontro

della posizione del concessionario;

- avrebbe completamente obliterato di valutare sia la

condizione strutturale e impiantistica del complesso

natatorio sia l’esatto perimetro degli obblighi e delle

responsabilità di ciascuna parte contrattuale, errando nel

ritenere che il ritardo nell’esecuzione dei lavori avesse

incidenza sulla gestione corrente della piscina comunale e

nel non considerare, quanto a quest’ultima,

l’inadempimento del Comune di Cremona ai propri

obblighi di manutenzione straordinaria;



- avrebbe pedissequamente seguito l’amministrazione

comunale nell’inammissibile integrazione postuma del

provvedimento, evocando a suo supporto, “lamentele” e

“segnalazioni” ufficiose e anonime, nonché accadimenti

successivi e non contemplati né nella comunicazione di

avvio del procedimento né nel provvedimento conclusivo;

- inoltre, in particolare, non avrebbe considerato che,

trattandosi di concessione della durata di venticinque

anni, le “criticità” accertate si sono verificate in soli due

mesi, a distanza di appena un anno e mezzo dall’inizio

della gestione, che, invece, fino ad allora avrebbe avuto un

andamento “del tutto sereno”, per di più in un periodo in cui

la concessionaria aveva dovuto sopperire con propri

mezzi alla totale carenza di manutenzione straordinaria

della struttura obsoleta e inadeguata risalente agli anni ’70.

Alla luce di tale premessa sono formulati i motivi

d’appello.

4.1. Col primo si censura la sentenza per quanto motivato

sul ritardo nella progettazione dei lavori accessori, osservando

che:

- l’ipotesi del ritardo nella consegna del progetto non è

contemplata dalla clausola risolutiva espressa dell’art. 15

della convenzione;

- i lavori “accessori” di riqualificazione riguardano i) la



vasca convertibile, ii) la piscina dismessa, iii) l’area di

ingresso alla struttura, iv) gli spazi a verde esterni, ma non

la piscina olimpionica, per la quale invece è previsto

dall’art. 6 della convenzione l’obbligo di manutenzione

straordinaria da parte del Comune di Cremona;

conseguentemente, all’opposto di quanto ritenuto dal

T.a.r., il ritardo nella progettazione e nell’avvio dei lavori

accessori non avrebbe potuto avere alcuna incidenza sulla

gestione della piscina comunale;

- il mancato tempestivo adempimento dell’obbligo del

concessionario di redazione del progetto sarebbe stato

impedito dall’irreperibilità presso l’ufficio tecnico

comunale della documentazione tecnica afferente le parti

strutturali del centro sportivo, come riconosciuto con e-

mail dell’amministrazione comunale del 22 novembre

2018; in sintesi, il Comune non avrebbe adempiuto

l’obbligo convenzionalmente assunto di fornire il

supporto tecnico-documentale indispensabile alla

progettazione dei lavori;

- al riguardo non sarebbero fondate le controdeduzioni

del Comune e quindi sarebbe errata la sentenza laddove,

sposando la linea difensiva dell’amministrazione

comunale: ha affermato che la società, avendo presentato

la studio di fattibilità nell’ambito della proposta di finanza



di progetto, fosse già a conoscenza sia dello stato degli

impianti che della documentazione tecnica disponibile,

senza che il giudice abbia considerato le previsioni

contrattuali degli artt. 6 e 7 della convenzione, che

confermano gli obblighi di collaborazione del Comune

successivi all’aggiudicazione; ha ritenuto significativo che,

seppure in ritardo, infine, in data 15 marzo 2019, sia stato

poi presentato il progetto definitivo, senza che il giudice

abbia considerato che si tratterebbe di progetto parziale e

incompleto perché carente della documentazione

necessaria di esclusiva pertinenza dell’amministrazione

(documentazione degli impianti meccanici e degli impianti

elettrici e documentazione architettonica, come da schemi

indicati in atti); ha reputato che la concessionaria non si

fosse attivata con sollecitudine, senza che il giudice abbia

considerato che il primo incontro, tenuto il 24 novembre

2017, sarebbe stato richiesto all’amministrazione in tempo

sufficiente per redigere il progetto entro il termine

contrattuale e che non potrebbe rilevare in senso

contrario la richiesta di rilievi planimetrici avanzata al

Comune il 18 dicembre 2018, in quanto susseguente alla

scoperta dell’irreperibilità della documentazione di

pertinenza della p.a.;

- il concessionario non avrebbe avuto interesse a



procrastinare l’avvio dei lavori “accessori”, considerato

altresì che avrebbe già provveduto a realizzare

un’amplissima parte delle opere programmate e finalizzate

a garantire la piena funzionalità dell’impianto (come da

comunicato stampa comunale del 23 giugno 2018).

4.2. Col secondo motivo si censura la sentenza per quanto

motivato sulle altre violazioni contrattuali contestate.

4.2.1. In riferimento all’art. 6 della convenzione, che

prevede l’obbligo della manutenzione straordinaria a

carico del Comune (quanto a rifacimento bagni e

spogliatoi, strutture in legno e macchinari di

climatizzazione della piscina olimpionica, impianti

elettrici), l’appellante sostiene che tale obbligo sarebbe

rimasto inadempiuto ed avrebbe comportato le

conseguenze, già contestate in ambito procedimentale, e

dedotte in appello come segue:

- riguardo al trattamento delle acque della piscina olimpionica, per

la carente distribuzione del circuito idraulico di proprietà

comunale, per la quale la concessionaria aveva invocato

l’attivazione del rimedio specifico dell’arbitraggio, negato

invece dal Comune, sebbene previsto dall’art. 26 ter della

convenzione per le controversie comportanti valutazioni

esclusivamente tecniche (sub 1.1 del ricorso);

- riguardo alle violazioni delle norme igienico sanitarie (per



l’accumulo di materiale sabbioso sul fondo vasca) per la

rottura dei diffusori delle piastre dei filtri imputabile al

Comune, come da perizia di parte versata in giudizio e da

nota comunale del 23 settembre 2019, in cui si anticipa

che, a cura dell’amministrazione comunale, si sarebbe

proceduto alla sostituzione dei filtri della piscina

olimpionica (sub.1.2);

- riguardo alle “lamentele” e alle “segnalazioni” dell’utenza

genericamente indicate dal Comune (mai portate

all’attenzione del concessionario), per la loro riferibilità, in

gran parte, oltre che al trattamento delle acque,

all’impianto di aereazione, ossia ai macchinari di

climatizzazione per i quali la convenzione prevede

l’obbligo di manutenzione straordinaria a carico del

Comune (sub 1.3).

4.2.2. In riferimento poi ai singoli rilievi del Comune

concedente, valorizzati nella sentenza di primo grado,

l’appellante osserva:

- sul sopralluogo dell’ATS Valpadana del 19 febbraio 2019, che

si tratterebbe della prescrizione di piccoli e circoscritti

interventi di manutenzione ordinaria (rifacimento

intonaco ammalorato sulle docce degli spogliatoi,

eliminazione muffe sulle sigillature dei lavandini negli

spogliatoi, ruggine alla base di due piloni di parte della



copertura della piscina olimpionica, pulizia adeguata del

bordo piscina), che non potrebbero assurgere alla soglia

di gravità dell’inadempimento richiesto dall’art. 15 della

convenzione per la risoluzione contrattuale; tanto più che,

con nota del 19 giugno 2019, la stessa AST ha intimato al

Comune di Cremona i necessari interventi di

manutenzione generale degli impianti tecnologici della

struttura sportiva, tra cui quelli relativi all’<<impianto di

ricambio dell’aria a servizio degli spogliatoi e della piscina>>;

inoltre, l’AST ha eseguito ulteriori sopralluoghi il 24 luglio

2019 e il 12 agosto 2019, riscontrando sicure condizioni

igienico sanitarie del centro sportivo;

- sul controllo dei NAS di Cremona in data 23 maggio 2019, che

si tratta di fatto sopravvenuto al provvedimento

impugnato (datato 21 maggio 2019) e perciò gli esiti

relativi non potrebbero sorreggere quest’ultimo, stante la

formulazione dell’art. 15 della convenzione, che richiede

che le infrazioni commesse siano debitamente “accertate e

notificate” al concessionario dall’amministrazione

concedente e non da soggetti terzi; in ogni caso i fatti

contestati dai NAS sarebbero stati di assoluta tenuità (come

“l’accumulo di polline da pioppi”);

- su “lamentele” e “segnalazioni” degli atleti e degli utenti, che

non è dato comprendere, attesa la genericità del relativo



passaggio motivazionale, se siano quelle di cui all’allegato

n. 8 prodotto in primo grado dalla difesa comunale – nel

quale caso si tratta di fatti mai contestati al concessionario

e non contemplati nel provvedimento di risoluzione - o

quelle specificamente contestate nel procedimento –nel

qual caso valgono le controdeduzioni ivi svolte dal

concessionario (e ribadite in giudizio, da ultimo con l’atto

di appello: cfr. punti 2.3.2. 1-2-3, di cui alle pagg. 20-26,

cui è qui sufficiente fare rinvio);

- sulle segnalazioni ufficiose di alcuni dipendenti di Sport

Magement, che consistono nei rilievi contenuti in una

denuncia rivolta da questi ultimi al Comune, in qualità di

concedente, in data 1° marzo 2019, quindi precedente il

provvedimento amministrativo di risoluzione, ma mai

contestati né richiamati, nemmeno per relationem, nella

motivazione di quest’ultimo, e malgrado ciò valorizzati dal

primo giudice, a conferma della “fragilità istruttoria e

dell’illegittimità radicale” del provvedimento impugnato;

riguardo ai fatti oggetto di quella denuncia, la società ha

declinato il contraddittorio in ambito processuale

(essendo mancato quello procedimentale) ed ha rimesso il

giudizio all’autorità giudiziaria penale, presentando

querela nei confronti dei propri dipendenti, in data 27

agosto 2019;



- sulla verifica dei NAS di Cremona del 20 luglio 2019, che,

ancora una volta, il fatto è sopravvenuto al

provvedimento impugnato, per di più a distanza di ben

due mesi dall’adozione di quest’ultimo ed in un momento

di piena crisi dei rapporti tra le parti sfociata

nell’instaurazione del presente giudizio; in ogni caso,

l’accertamento del 20 luglio 2019 è stato seguito, a

distanza di appena quattro giorni, dal sopralluogo

dell’AST, favorevole al concessionario, del 24 luglio 2019,

di cui sopra.

4.3. In conclusione, secondo l’appellante, “l’entità, la

consistenza e la gravità” delle singole violazioni contrattuali

(il cui accertamento e valutazione questo Consiglio di

Stato ha rimesso al giudizio di merito, con l’ordinanza

cautelare n. 4319/2019) non sarebbero tali da sorreggere

il provvedimento di risoluzione adottato ai sensi dell’art.

15 della convenzione del 19 ottobre 2017.

5. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per

ragioni di connessione, sono fondati.

5.1. Il progetto definitivo dei lavori accessori è stato

presentato il 15 marzo 2019; ai sensi dell’art. 7 della

convenzione avrebbe dovuto essere presentato entro il 19

dicembre 2017; con atto di diffida del Comune era stato

concesso ulteriore termine fino al 31 gennaio 2019, anche



questo disatteso.

Dato così per accertato il ritardo nella consegna della

progettazione definitiva, la questione controversa attiene

alla sua imputabilità alla concessionaria.

5.1.1. Quest’ultima la contesta eccependo

l’inadempimento, da parte del Comune concedente,

dell’obbligazione di cui all’art. 6 della convenzione,

interpretato nel senso che il Comune avrebbe dovuto

garantire il supporto informativo, tecnico e documentale

necessario alla progettazione dei lavori accessori; il

mancato adempimento del Comune consisterebbe,

secondo la concessionaria, nell’irreperibilità presso

l’ufficio tecnico comunale di Cremona della

documentazione tecnica afferente le parti strutturali del

centro sportivo. Tale ultimo dato sarebbe incontestato e

troverebbe riscontro nella nota inviata il 22 novembre

2018 dal direttore del Settore Lavori pubblici e Mobilità

del Comune al progettista della società (“A seguito

dell’incontro tenuto in data 14/11/2018 e degli accordi intercorsi,

sono stati conferiti per le vie brevi il progetto esecutivo relativo alla

piscina convertibile completo degli impianti come da richiesta e come

da documentazione agli atti. Per quanto riguarda gli spogliatoi e

l’edificio ex vasca, non risulta agli atti la documentazione tecnica di

riferimento ... Per quanto riguarda gli altri impianti degli spogliatoi



sarà necessario rilevare in sito i vari elementi ... Da ultimo si rileva

che per la ex vasca e la piscina convertibile non risulta agli atti

nessuna documentazione. Alla luce di quanto sopra espresso è

necessario stabilire il tempo necessario per l'acquisizione dei dati

mancanti propedeutici alla progettazione di cui al contratto”).

5.1.2. Va premesso che, in riferimento ai lavori accessori,

l’art. 6 della convenzione prevede che “Il Concedente si

impegna altresì a compiere, nel più breve tempo possibile, tutte le

attività amministrative di propria competenza necessarie alla

realizzazione dei lavori accessori dedotti nella presente Convenzione

ed alla gestione dell’intera Piscina Comunale, compreso, a titolo

esemplificativo, il rilascio di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla

osta, licenze ecc., anche adottando l’utilizzo delle procedure

semplificate dalle vigenti leggi.

Il Concedente fornirà al Concessionario tutte le informazioni ed

indicazioni tecniche di cui disponga per una più efficace ed economica

gestione del servizio affidato in concessione ed una migliore

esecuzione dei lavori dedotti nella presente Convenzione.”.

In correlazione, il successivo art. 7 prevede che “Il

Concedente assicura la più ampia collaborazione e sollecitudine nel

rilascio al Concessionario delle informazioni, documenti e delle

operazioni di rilievo dei luoghi.”.

5.1.3. Dato quanto sopra in punto di fatto, rilevano in

diritto i precetti degli artt. 1366 e 1375 cod. civ., secondo



cui il contratto si interpreta e si esegue secondo buona

fede, comportando il primo la leale interpretazione del

contratto ed il secondo - operando in tale ipotesi la buona

fede come criterio integrativo delle obbligazioni dei

contraenti - l’individuazione di prestazioni che, pur non

contrattualmente previste, vanno eseguite, nei limiti di un

giustificabile sacrificio, per salvaguardare l’utilità del

contratto, anche per la controparte.

L’interpretazione secondo buona fede degli artt. 6 e 7

della convenzione comporta che l’obbligazione assunta

dal Comune di cooperare e supportare l’attività di

progettazione del concessionario va intesa, alla stregua

degli obblighi di collaborazione del creditore, in negativo

come impegno a non ostacolare l’adempimento della

controparte ed in positivo come obbligo di fornire

corretto riscontro con tempestività alle esigenze ed alle

richieste manifestate dal debitore con altrettanta

tempestività e correttezza; obbligo, peraltro, da

interpretarsi come assunto convenzionalmente dal

Comune, nei limiti delle “informazioni ed indicazioni tecniche di

cui disponga” e, per di più, confidando sul fatto che -

essendo stata preceduta la stipulazione della convenzione

dall’attività propedeutica alla redazione del progetto di

fattibilità per la proposta di project financing e dalla sua



integrazione per i miglioramenti proposti in gara

(entrambi richiamati nell’art. 7 della convenzione) - la

concessionaria fosse già a conoscenza dello stato dei

luoghi e della documentazione disponibile.

La società, quindi, avrebbe potuto pretendere l’esecuzione

da parte del Comune degli obblighi di collaborazione, ma

eseguendo, a sua volta, secondo buona fede

l’obbligazione contrattuale a suo carico: vale a dire che la

concessionaria si sarebbe dovuta tempestivamente attivare

nel richiedere il supporto e la consegna della

documentazione da parte del Comune ed avrebbe dovuto

confidare nella soddisfazione di tali richieste, ma sempre

nei limiti dell’esigibilità; in sintesi, non avrebbe potuto

pretendere di ottenere dal Comune la consegna di

documentazione risultata irreperibile, ma avrebbe dovuto

collaborare per sopperire a tale lacuna, a completamento

degli oneri progettuali comunque gravanti sulla

concessionaria.

5.1.4. Così interpretate le previsioni contrattuali ed i

corrispondenti obblighi in fase esecutiva, è corretta la

sentenza di primo grado laddove ha reputato imputabile

alla concessionaria il ritardo nella presentazione del

progetto definitivo, in quanto non risulta affatto essersi

tempestivamente attivata (non potendosi reputare



tempestivo il primo incontro richiesto il 24 novembre

2017, quando mancavano soltanto 25 giorni alla scadenza

del termine di presentazione del progetto definitivo) ed in

quanto non risulta nemmeno essersi adoperata per

sopperire, con l’uso dell’ordinaria diligenza,

all’incompletezza della documentazione tecnica

disponibile presso gli uffici comunali (atteso che, per

come risulta proprio dalla missiva del 22 novembre 2018,

su citata, la già avvenuta consegna della documentazione

reperita presso gli uffici tecnici comunali rendeva palese,

di per sé, quali fossero gli ulteriori dati mancanti

propedeutici alla progettazione, che la concessionaria

avrebbe dovuto acquisire di propria iniziativa attivandosi

ben prima della richiesta 18 dicembre 2018, giustamente

considerata tardiva dal primo giudice); e ciò anche in

considerazione del fatto che, per un verso, una volta resa

edotta delle lacune documentali, nel corso dei diversi

incontri che vi furono tra le parti (anche ammesso che

non ne fosse a conoscenza sin dalla redazione dello studio

di fattibilità), la concessionaria non si è certo comportata

secondo le regole della correttezza (arg. ex art. 1175 cod.

civ.) ma ha procrastinato l’adempimento delle proprie

obbligazioni ed ha insistito - così tentando di giustificare

la propria condotta dilatoria - nel richiedere la consegna



di documentazione che sapeva essere mancante; per altro

verso, come rilevato dal Comune concedente, da ultimo

con la nota del RUP del 2 gennaio 2019, dopo i richiamati

contatti ed incontri tra le parti nel corso dell’intero anno

2018, con nota del 16 ottobre 2018 la società si era

impegnata a presentare il progetto definitivo entro il 12

dicembre 2018, mentre, malgrado la concessione di

ulteriore termine, non ottemperò a detto impegno e

richiese il 18 dicembre 2018 l’invio di planimetrie che

avrebbe già da tempo dovuto procurarsi.

5.1.5. Ribadita perciò l’imputabilità alla concessionaria del

ritardo nella presentazione del progetto definitivo, la

sentenza tuttavia non va immune dalle restanti censure

dell’appellante.

In primo luogo, va escluso che il detto ritardo, pur

valutabile a tal fine, potesse essere causa di risoluzione,

una volta intervenuta la presentazione del progetto

definitivo nel marzo 2019, in ritardo, ma prima dell’invio

del preavviso di risoluzione del 4 aprile 2019: ciò sia alla

stregua di quanto previsto dalla convenzione (artt. 7 e 15,

che non contemplano tra le fattispecie tipizzate oggetto di

risoluzione di diritto il mero ritardo nella presentazione

del progetto definitivo), sia alla stregua della regola

generale, comunque applicabile, dell’art. 1455 cod. civ. in



tema di gravità dell’inadempimento; con la precisazione

peraltro che, proprio in base a tale ultima disposizione,

nonché alla previsione dell’art. 14 (secondo cui “Particolare

rilevanza assume il mancato rispetto della tempistica prevista

nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per interventi ed

investimenti, per cui si applica la penalità di € 300,00 per ogni

giorno di ritardo, salvo quanto previsto nell'articolo seguente”, che

all’epoca era l’art. 15, come sottolineato dal Comune,

senza smentita) e dell’art.15, prima parte, della

convenzione, ulteriori gravi ritardi nella presentazione

della progettazione esecutiva o nell’avvio dei lavori

accessori ben potrebbero, in futuro, essere valutati dal

Comune concedente per la risoluzione del contratto, ove

dovuti a fatti imputabili alla concessionaria.

In secondo luogo, va escluso che il ritardo

nell’adempimento dell’obbligazione di consegna del

progetto definitivo e quindi nell’avvio dei lavori accessori

abbia potuto avere incidenza sulla gestione della piscina

olimpionica e, quindi, sulla determinazione degli

inadempimenti contestati alla concessionaria riguardo a

tale gestione.

L’affermazione contraria della sentenza appellata -

secondo cui il ritardo nella progettazione e,

conseguentemente, nell’avvio dei lavori di riqualificazione



edile ed impiantistica avrebbe “inciso anche su parte delle

lamentate criticità nella gestione dell’impianto natatorio, in

considerazione del prolungarsi dei tempi per la realizzazione del

necessario adeguamento strutturale” - non è coerente con

l’ambito di tali lavori accessori e con la tipologia delle

violazioni contestate riguardo alla gestione della piscina

olimpionica; siffatte violazioni non sarebbero state certo

evitate se la concessionaria avesse (non solo

tempestivamente presentato il progetto definitivo ma

anche) completato i lavori accessori, poiché questi

riguardavano parti del complesso sportivo del tutto

distinte dalla piscina olimpionica e dagli impianti e

spogliatoi a suo servizio.

Si deve perciò escludere che il ritardato adempimento

concernente la progettazione definitiva dei lavori

accessori, pur imputabile alla concessionaria, abbia

“concorso a determinare ulteriori violazioni contrattuali” (come

da punto 7 della motivazione della sentenza appellata).

5.2. In merito a tali ulteriori violazioni contrattuali si

premette quanto segue:

- va accolta la censura dell’appellante di violazione del

divieto di c.d. integrazione postuma della motivazione del

provvedimento impugnato, ripetutamente affermato dalla

giurisprudenza, per la quale è inammissibile l’integrazione



della motivazione effettuata in sede di giudizio, mediante

atti processuali, o comunque scritti difensivi, atteso che la

motivazione costituisce il contenuto insostituibile della

decisione amministrativa, e non è perciò consentita al

giudice la formulazione di argomentazioni a sostegno del

provvedimento impugnato che ne alterano o ne

modificano l’impianto argomentativo (cfr., da ultimo,

Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2018, n. 5984); pertanto, la

motivazione della determinazione n. 857 del 21 maggio

2019 di risoluzione della convenzione non può essere

integrata, né le lacune istruttorie del procedimento

possono essere colmate, facendo ricorso a fatti

preesistenti - addirittura noti all’amministrazione, come

quelli risultanti dalla denuncia dei dipendenti della

concessionaria del 1° marzo 2019 - ma mai contestati alla

concessionaria né menzionati nel provvedimento

impugnato, e nemmeno, a maggior ragione, facendo

ricorso a fatti sopravvenuti, salvo per questi ultimi quanto

argomentato nel prosieguo; per di più, nel caso di specie,

l’art. 15 della convenzione subordina l’esercizio in

autotutela contrattuale del potere di risoluzione di diritto

alla previa contestazione delle infrazioni (“debitamente

accertate e notificate”) nei confronti del concessionario;

- per contro, le sedici contestazioni richiamate nella



comunicazione di avvio del procedimento e sanzionate

con l’applicazione di penali contrattuali (queste ultime

adempiute dalla concessionaria), hanno ad oggetto fatti il

cui materiale accadimento è da ritenersi definitivamente

accertato, salvo quanto si dirà a proposito della loro

riconducibilità a fattispecie di inadempimento o

dell’imputabilità alla concessionaria;

- per alcuni dei fatti contestati – nello specifico, quelli

oggetto delle contestazioni concernenti la violazione delle

disposizioni in materia di trattamento delle acque della

piscina (con riguardo ai valori di cloro combinato) e delle

prescrizioni igienico-sanitarie (con riguardo al deposito di

materiale inerte con aspetto sabbioso sul fondo vasca),

nonché quelli oggetto delle segnalazioni e delle lamentale

degli utenti sia sul trattamento delle acque che sulla

climatizzazione degli ambienti - la concessionaria ha

eccepito, a sua volta, l’inadempimento del Comune ai suoi

obblighi di manutenzione straordinaria, in riferimento

all’art. 6 della convenzione, secondo quanto sopra

sintetizzato; in prima approssimazione (e salvo quanto si

dirà a proposito della valutazione dei reciproci

comportamenti delle parti a fini risolutori), va escluso che

possa trovare diretta applicazione l’art. 1460 cod. civ

(legittimante il rifiuto di adempiere nei confronti della



parte inadempiente) per risolvere la (diversa) questione

posta dalla difesa della concessionaria; questa, infatti

attiene alla verifica, in concreto, se i detti fatti contestati

alla concessionaria e gli inconvenienti (ed, in qualche caso,

anche i malori) lamentati dagli utenti della piscina

olimpionica siano stati causati, in tutto o in parte,

dall’inadempimento dell’obbligazione di manutenzione

straordinaria da parte del Comune, come sostenuto da

Sport Management.

5.2.1. Tutto quanto sopra premesso, e prendendo le

mosse da tale ultima questione, è un dato di fatto non

contestato, né altrimenti smentito da parte del Comune di

Cremona, che l’amministrazione comunale non abbia

ottemperato in toto agli obblighi di manutenzione

straordinaria previsti dall’art. 6 della convenzione (avendo

opposto la difesa comunale di avere provveduto a lavori

straordinari, tra i quali non vi sono però la manutenzione

straordinaria del circuito idraulico e dell’impianto di

climatizzazione della piscina e degli spogliatoi; per il quale

ultimo, peraltro, rileva l’accertamento dell’AST Valpadana

del 19 giugno 2019, citato dall’appellante e sfavorevole al

Comune).

Non è stato invece accertato che l’inadempimento del

concedente abbia causato o concorso a causare, in tutto o



in parte, i fatti e gli inconvenienti predetti.

Il Comune di Cremona ha decisamente contestato

l’asserita efficacia causale dell’omessa manutenzione

straordinaria; tuttavia non è sufficiente ad escludere

qualsivoglia responsabilità comunale la sola constatazione

ex post - che si legge nella memoria difensiva depositata

nel presente giudizio - che, dopo la ripresa dell’attività da

parte del gestore, in tempi recenti, “detti episodi di malessere

non si sono più verificati nonostante nessun intervento di

manutenzione straordinaria, tanto meno quelli richiamati dalla

società, sia stato eseguito sulla piscina olimpionica” (cfr. pag.7 e

pag. 10; nello stesso senso anche le note di udienza, pag.

2-3); si tratta infatti di dato empirico, non univocamente

interpretabile.

Lo strumento che il Comune avrebbe dovuto attivare allo

scopo è previsto dall’art. 26 ter della convenzione, che, al

primo comma, dispone che “Le divergenze tra le parti che non

determinino l’insorgenza di controversie rimesse alle autorità

giurisdizionali, la cui soluzione richieda valutazioni esclusivamente

tecniche, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente

nominato d’intesa tra le parti (o, in caso di mancata intesa, su

iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di

Cremona)”.

Il diniego dell’attivazione dell’arbitraggio da parte del



Comune, pur invocato dal gestore con le controdeduzioni

procedimentali, è contrario a buona fede e comunque è

stato opposto dal concedente in violazione della clausola

contrattuale, poiché la controversia non era stata ancora

rimessa all’autorità giurisdizionale ed era evidente come le

più gravi e significative divergenze tra le parti (compresa

quella attinente alla sospensione del servizio in data 20

febbraio 2019, sulla quale è sufficiente fare rinvio alle

contrapposte ragioni esposte negli atti del procedimento e

del giudizio) richiedessero “valutazioni esclusivamente

tecniche”, che bene avrebbero potuto essere sottoposte al

giudizio di un esperto indipendente.

Peraltro, se non si può escludere la responsabilità del

Comune nemmeno si può affermare con certezza la

derivazione causale sostenuta dalla ricorrente (ma sorretta

soltanto da perizia di parte depositata in corso di causa).

Non essendo certo il nesso di causalità tra la mancanza di

manutenzione straordinaria, imputabile al Comune, ed i

fatti di inadempimento ascritti alla concessionaria, non è

pertinente il richiamo, da parte dell’appellante, della

giurisprudenza per la quale “Quando il creditore si è impegnato

a cooperare col debitore affinché questi possa adempiere nei tempi e

modi pattuiti, il debitore ha solo l’onere di provare l’esistenza del

patto di cooperazione e il nesso causale tra la mancata cooperazione



e il proprio inadempimento, mentre spetta al creditore, per liberarsi

da responsabilità, dimostrare di aver fornito la cooperazione

promessa” (Cass., sez. 1, 17 maggio 2016, n. 10083; idem,

sez. 2, 15 maggio 2014, n. 10702).

Considerato quanto si dirà sulla fondatezza delle restanti

censure, non è però necessario, ai fini della decisione,

svolgere attività istruttoria, con verificazione o consulenza

tecnica d’ufficio, che tenga luogo delle valutazioni

tecniche che avrebbero dovuto essere oggetto di

arbitraggio.

5.2.2. Ai fini della decisione, infatti è dirimente fare

corretta applicazione dell’art. 15 della convenzione del 19

ottobre 2017, nella parte in cui prevede quanto segue:

“Per quanto attiene la gestione del servizio il Concedente ha facoltà

di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, e fatto

salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi ove le

relative fattispecie siano imputabili al Concessionario: […]

Reiterata deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio,

accertate dal Concedente ed imputabili al Concessionario, allorché la

gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente

accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio

medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; si intendono per gravi le

infrazioni riguardanti le seguenti fattispecie che si siano verificate

almeno tre volte durante l’anno solare: violazione delle disposizioni



in materia di assistenza bagnanti o pulizia vasche, violazione delle

disposizioni in materia di trattamento delle acque di piscina,

violazione delle disposizioni in materia di temperatura ambienti e

ricambi di aria, inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie,

applicazione di tariffe superiori rispetto a quanto stabilito,

mancata/ritardata sostituzione del direttore tecnico nominato dal

Concessionario.”.

La previsione convenzionale va interpretata nei seguenti

termini:

- per un verso, nel senso che le violazioni ivi considerate,

anche se non contestate come accadute per tre o più volte

nell’arco di un anno solare (come, nel caso di specie, per

l’interruzione del servizio, per l’applicazione di tariffe

superiori a quanto stabilito, per la violazione delle norme

in tema di rapporti di lavoro, per gli addebiti di

comportamento non adeguato) possono, per portata ed

effetti, essere considerate gravi, avuto riguardo

all’interesse del concedente (nel caso di specie, anche

all’interesse pubblico alla salute degli utenti ed all’igiene

degli ambienti, su cui insiste l’amministrazione comunale)

e giustificare la risoluzione del contratto; ma, mancando la

triplice contestazione, soltanto qualora si verifichi

l’ulteriore presupposto che le “infrazioni commesse,

debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento



del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti”;

- per altro verso, nel senso che gli inadempimenti la cui

gravità è tipizzata per essere stati contestati come

commessi tre o più volte nell’arco di un anno solare

consentono la risoluzione di diritto del contratto al solo

verificarsi di tale ultimo presupposto; perciò,

contrariamente a quanto assume l’appellante, senza

necessità di verificare la sussistenza del(l’ulteriore)

presupposto della compromissione del funzionamento

del servizio.

5.2.3. Si tratta di interpretazione desumibile dalla lettera

della clausola risolutiva espressa (che, elencando

separatamente le fattispecie di cui all’inciso finale, le

distingue da quelle di cui alla parte precedente per le quali

è richiesta la verifica della compromissione del servizio) e

conforme al principio giurisprudenziale per il quale la

pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che

la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal

giudice nei casi già previsti dalle parti (così, da ultimo, in

conformità a costante giurisprudenza, Cass., sez.6-3, ord.

12 novembre 2019, n. 29301).

Tuttavia, siffatto principio va contemperato con altri,

parimenti condivisibili, riguardanti la clausola risolutiva

espressa e, più in generale, la risoluzione per



inadempimento e l’abuso del diritto; e precisamente:

- ai fini della risoluzione del contratto per

inadempimento, in presenza di clausola risolutiva

espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si

presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è

tenuto solo a constatare che l’evento previsto dalla detta

clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con

riferimento al principio della buona fede, il

comportamento dell’obbligato, potendo la risoluzione

essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di

quest’ultimo (così Cass. sez. 3, 5 agosto 2002, n. 11717,

nonché, in una diversa più recente, ma più discutibile,

prospettiva, che fa leva su una particolare applicazione del

principio di buona fede alla valutazione del

comportamento del debitore, Cass., sez.1, 23 novembre

2015, n. 23868);

- in tema di contratti, il principio della buona fede

oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve

presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua

formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva,

accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto,

l’apprezzamento della slealtà del comportamento della

parte che invochi la risoluzione del contratto per

inadempimento si ripercuote sulla valutazione della



gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale

soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare

il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo

dell'ablazione del vincolo (Cass., sez. 3, 31 maggio 2010,

n. 13208); il principio è stato ribadito di recente proprio

con riguardo all’attivazione nei confronti del contraente

inadempiente della clausola risolutiva espressa (Cass., sez.

3, ord. 26 giugno 2018, n. 16823).

5.2.4. L’applicazione al caso di specie di tali principi,

sottesi alle argomentazioni dell’appellante, comporta

quanto segue.

Dalla comunicazione di avvio del procedimento di

risoluzione e dal provvedimento conclusivo risultano,

come detto, sedici inadempimenti contestati alla

concessionaria riconducibili tutti alla previsione dell’art.

15 della convenzione.

Nei detti provvedimenti si assume che le contestazioni di

“violazione delle disposizioni in materia di trattamento delle acque

di piscina” (punto 2 del preavviso) e di “inosservanza delle

prescrizioni igienico sanitarie” (punto 3) risponderebbero al

criterio di gravità - tipizzato pattiziamente- della loro

verificazione “almeno tre volte durante l’anno solare”.

Orbene, con riguardo alle contestazioni concernenti la

ritenuta “inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”,



l’assunto del concedente va smentito in radice. In disparte

la confusione che il Comune sembra aver operato tra due

fattispecie che la clausola contrattuale tiene distinte – vale

a dire la “pulizia vasche” e la “inosservanza di prescrizioni

igienico-sanitarie” – vanno comunque condivise le

argomentazioni difensive dell’appellante in riferimento

alla prima ed alla terza delle contestazioni di cui al punto

3 della nota del 4 aprile 2019. La prima (concernente il

rinvenimento di una ciocca di capelli su una tavoletta per

il nuoto) e la terza (concernente, non la pulizia della

piscina olimpionica, ma la presenza di acqua stagnante

nella vasca esterna) si connotano, oltre che entrambe per

la tenuità:

- l’una, per l’ardua riconducibilità a profili di colpa (pur

presunta) del gestore, secondo l’id quod plerumque accidit

(non essendo riscontrato l’ulteriore assunto

dell’amministrazione comunale che non si sarebbe trattato

di un episodio isolato e che la vasca o l’acqua sarebbero

state trovate sporche nelle prime ore di apertura

dell’impianto anche in numerose altre occasioni);

- l’altra, perché non sono chiarite le norme igienico-

sanitarie che sarebbero state violate, essendo la vasca

esterna collocata in un’area chiusa al pubblico al pubblico

al momento dell’accertamento (non essendo, nemmeno in



tal caso, riscontrato l’ulteriore assunto

dell’amministrazione comunale secondo cui il difetto di

manutenzione ordinaria della zona avrebbe comportato

una situazione di pericolo per la salute degli utenti

dell’impianto sportivo).

Va quindi escluso che le inosservanze delle prescrizioni igienico

sanitarie imputabili alla concessionaria e contestate a titolo

di inadempimento abbiano raggiunto il numero di tre

nell’arco di un anno solare.

Residuano perciò le cinque contestazioni concernenti il

trattamento delle acque. Per queste appare decisiva, in senso

favorevole all’appellante, l’argomentazione difensiva

secondo cui esse si collocano nell’arco temporale di

appena due mesi, tra febbraio e marzo 2019 (e tre delle

cinque addirittura in un arco temporale di dieci giorni) e

comunque risultano essere state accertate dopo poco più

di un anno dall’inizio del rapporto (19 ottobre 2017), la

cui durata è venticinquennale (fino al 30 settembre 2042);

con la precisazione che la stessa amministrazione

comunale, nella replica alle osservazioni procedimentali

del gestore, ha riconosciuto che “all’inizio la gestione da parte

della società non aveva presentato particolari problemi, ma la

situazione è andata successivamente peggiorando …” (All. A al

provvedimento impugnato).



Ancora, malgrado la contestazione di alterazione dei

valori di trattamento delle acque di piscina, non è dato

desumere dal preavviso di procedimento o dal

provvedimento finale che i rapporti di prova delle analisi

di laboratorio delle acque di balneazione della piscina

comunale relativi al periodo ottobre 2018 - febbraio 2019,

trasmessi dalla concessionaria, siano stati confutati da

indagini tecnico-scientifiche appositamente eseguite

dall’amministrazione; a fronte, poi, degli accertamenti

eseguiti dall’AST, la concessionaria risulta aver richiesto

invano il ricorso all’arbitraggio.

In tale situazione l’esercizio del diritto potestativo di

scioglimento unilaterale del contratto e prima ancora la

condotta dell’amministrazione di diniego del ricorso

all’arbitraggio, nonché di intensificazione dei controlli e di

concentrazione delle contestazioni in un ristrettissimo

arco temporale, appaiono non conformi al principio di

buona fede e, correlativamente, espressione di abuso del

diritto, nei rapporti inter privati, e di sproporzione

dell’attività amministrativa, in relazione all’interesse

pubblico sotteso alla concessione del servizio.

La corretta applicazione del principio di buona fede

oggettiva all’esercizio dei poteri di autotutela contrattuale,

che derivano ad una parte dalla legge o dal contratto,



comporta che ciascun contraente non ne possa abusare,

vale a dire che non se ne possa avvalere per scopi deviati

o diversi rispetto a quello per il quale i diritti potestativi

sono riconosciuti (cfr. Cass., sez. 3, 18 settembre 2009, n.

20106) e comunque che li debba azionare in modo da

preservare, anche nella fase della patologia del rapporto,

gli interessi della controparte (in specie l’interesse alla

conservazione del contratto: cfr. Cass. n. 13208/2010

cit.), nei limiti in cui il sacrificio degli interessi altrui non

sia indispensabile alla tutela di propri interessi almeno pari

ordinati.

Siffatta operatività del principio di buona fede sul piano

del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti -

che è complementare ma distinto dal piano di operatività

dello stesso principio per l’individuazione degli obblighi

contrattuali (di cui si è detto trattando del primo motivo) -

rileva vieppiù quando una delle parti è istituzionalmente

preposta al perseguimento ed alla cura di pubblici

interessi, dovendo essere improntata l’azione della

pubblica amministrazione, anche in ambito contrattuale,

al rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie la suddetta valutazione negativa della

condotta dell’amministrazione comunale si ripercuote

sulla valutazione dell’atto di scioglimento unilaterale del



rapporto mediante ricorso alla clausola risolutiva espressa,

che risulta illegittimo e sproporzionato.

5.2.5. Tanto più tale conclusione s’impone ove - ritenuto

illegittimo il ricorso alla risoluzione “automatica” per

infrazioni contestate come commesse per più di tre volte

nell’anno - ci si soffermi sulla configurazione della

clausola risolutiva di cui alla prima parte della su riportata

disposizione, laddove consente l’attivazione del rimedio

quando le infrazioni commesse, debitamente accertate e

notificate, “compromettano il funzionamento del servizio

medesimo o di una qualsiasi delle sue parti”.

Orbene, i fatti contestati alla concessionaria, compresi

quelli oggetto della nota della ATS Valpadana del 19

febbraio 2019 (sopra testualmente riportata), pur essendo,

in sé considerati, passibili delle sanzioni contrattuali

applicate, non presentano, nemmeno globalmente

considerati, profili di gravità tali da aver compromesso la

prestazione del servizio di gestione della piscina

olimpionica, atteso che risultano essere:

- prontamente rimediabili; quelli constatati dall’ATS, con

circoscritti interventi di manutenzione ordinaria e, gli altri,

con una gestione più attenta (che tenesse eventualmente

conto di deficit strutturali dovuti alla vetustà degli

impianti);



- occasionali, considerato il numero degli utenti che ebbero

a frequentare la struttura nel primo periodo di attività

(indicati dalla società in 5.200, senza smentita), a fronte

del modesto numero delle segnalazioni e delle lamentele

rese note in ambito procedimentale;

- temporanei, considerato quanto detto sopra sulla

concentrazione temporale del relativo accertamento;

laddove, all’opposto, non vi è alcuna evidenza che la

prosecuzione del servizio -autorizzata ed effettuata sia

dopo le contestazioni oggetto di lite che per tutto il corso

dell’anno 2019 e fino ai primi mesi dell’anno 2020 - sia

stata impedita o sia risultata gravemente pregiudizievole

per la sicurezza e la salute degli utenti, tanto da rendere

necessaria l’interruzione del rapporto che sarebbe dovuto

proseguire per i restanti venti tre anni.

In senso contrario a tali ultime considerazioni non si può

argomentare, come fatto in sentenza, sulla base delle

risultanze del controllo dei NAS del 23 maggio 2019 e di

quello successivo del 20 luglio 2019, anche al solo fine di

trarre da tali risultanze conferma dell’irreparabile mala gestio

della concessionaria di cui i fatti contestati sarebbero stati

indici rivelatori. Invero, il primo controllo dà conto di una

situazione di mancanza di igiene dell’impianto (presenza

di polline da pioppi e di materiale di plastica e di sporcizia



varia presso e nella vasca) superabile con interventi di

pulizia, quindi non strutturali; il secondo controllo ha

invece comportato la chiusura dell’impianto per carenza

delle condizioni igieniche e di sicurezza: però, come detto,

si tratta di accertamento sopravvenuto in un periodo di

grave crisi del rapporto tra le parti e comunque venuto a

cessare nell’arco di pochi giorni (quando, in data 24 luglio

2019, venne accertata dall’ATS Valpadana “l’assenza di

situazioni di criticità” e l’impianto venne riaperto), a

dimostrazione che, anche in tal caso, la situazione

igienico-sanitaria fosse rimediabile e la compromissione

della funzionalità del servizio fosse temporanea.

5.3. A tutto quanto sopra si aggiunga che anche in caso di

clausola risolutiva espressa (che non limita la facoltà di

opporre eccezioni e consente l’eccezione di

inadempimento: cfr. Cass. sez. 3, 26 settembre 2006, n.

20818), nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso

di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario

comparare il comportamento di entrambe le parti (Cass.

sez. 2, 30 maggio 2017, n.1362; id. 11 febbraio 2020, n.

3273, citata dall’appellante, ma espressione di univoca

giurisprudenza), traendone le debite conseguenze ai fini

del giudizio risolutorio.

5.3.1. Nel caso di specie, il constatato (pur se parziale)



inadempimento del Comune ai propri obblighi di

manutenzione straordinaria - anche in mancanza

dell’accertamento del nesso di causalità con i fatti ascritti

alla concessionaria - non è affatto dato neutro ai fini del

controllo dei presupposti per la risoluzione contrattuale,

considerata l’incidenza degli interventi manutentivi

straordinari sull’efficienza, sulla sicurezza e sulla fruibilità

del servizio (vale a dire sulla “funzionalità” di questo di cui

al ridetto art.15).

5.4. Allo stato, perciò, i pur significativi inadempimenti

della concessionaria (tali cioè che, se ripetuti in futuro con

analoga frequenza, potrebbero effettivamente condurre alla

risoluzione del contratto), così come accertati e contestati nel

procedimento e nel provvedimento impugnato, non

assurgono al livello di gravità richiesto dalla prima parte

della riportata clausola dell’art. 15 della convenzione, né

sono idonei al corretto utilizzo della clausola risolutiva

espressa come congegnata nella seconda parte.

6. L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma

della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso della

società e vanno annullati gli atti impugnati.

6.1. La peculiarità della vicenda amministrativa - avviata

con la contestazione alla concessionaria di inadempimenti

accertati, pur se non idonei, allo stato, alla risoluzione



della convenzione ed alla revoca della concessione -

consente di compensare per giusti motivi le spese dei due

gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come

in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma

della sentenza appellata, accoglie il ricorso della società e

annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese processuali di entrambi i gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità

amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile

2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del

2020, con l’intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere
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