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Il Consiglio di Stato ribadisce i presupposti per l'adozione delle ordinanze contingibili ed 
urgenti del Sindaco.  
 
Essi sono:  

x la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, 
non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento;  

x la provvisorietà e la temporaneità degli effetti;  
x la proporzionalità del provvedimento. 

 
 

Inoltre viene chiarito che il potere di ordinanza di cui si discute presuppone 
necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza 
deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di 
tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la 
possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di 
chiusura, di tale tipologia provvedimentale. 
 
Se questi sono i presupposti, non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed 
urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di 
provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, 
a tutela della pubblica incolumità. 
 
Nel caso di specie, una società che gestisce imbarcazioni per il servizio turistico-ricreativo 
intorno all’isola di Capri aveva impugnato innanzi al TAR Campania l’ordinanza 
contingibile ed urgente con cui il Sindaco di Capri, ex art. 50 del T.U.E.L., aveva 
autorizzato - in via temporanea e fino a revoca – altre società del settore a svolgere il 
servizio di battellaggio, sospendendo contestualmente il rilascio di qualsiasi altra 
autorizzazione.  
Censurato dal TAR il provvedimento sindacale, essendo stati ritenuti del tutto insussistenti 
i presupposti, normativi e fattuali, per la sua emanazione, giacchè le attività oggetto di 
controversia risultano sostanzialmente liberalizzate e soggette al regime della 
segnalazione certificata di inizio attività, propongono appello le società controinteressate e 
l’Amm.ne. 
Il Consiglio di Stato, respingendo tutti gli appelli, ha in sostanza confermato la sentenza 
del TAR Campania ripercorrendo i principi giurisprudenziali sopra rammentati. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 


