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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2022, proposto dalla Lega Navale

Italiana - Sezione di Casalabate, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;

contro

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

dall'avvocato Alessandro Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Castoro in

Roma, via degli Scipioni n. 235; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione

staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 595/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano;
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Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022 il Cons. Daniela Di

Carlo e uditi per le parti gli avvocati Danilo Lorenzo per la parte appellante e

Alessandro Rosato per l'amministrazione comunale appellata;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della sospensiva, tenuto

conto che gli abusi edilizi contestati parrebbero risalenti ad un periodo anteriore al

2009 e forse non sarebbero nemmeno imputabili alla Lega Navale, oltre al fatto che

sembrerebbero essere già stati demoliti.

Ad ogni modo, resta inteso che è nella naturale sede di merito che verrà

approfondita funditus la questione concernente la qualificazione giuridica della

fattispecie, ossia in termini di proroga automatica ovvero di decadenza per mancata

realizzazione della condizione della perduranza del titolo concessorio.

In relazione al periculum in mora, inoltre, appare prevalente l’interesse al

mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa,

tenuto conto: i) dell’attività esercitata dalla Lega Navale nell’interesse della

collettività (tra le altre, l’attività di soccorso e salvamento in mare); ii)

dell’imminente inizio della stagione estiva e della probabile inutilizzazione del bene

pubblico, non essendo stati adottati diversi atti di disposizione del medesimo; iii)

dell’avvenuta assegnazione dei posti barca agli utenti, dietro remunerazione già

interamente corrisposta.

Il Presidente della Sezione valuterà la fissazione dell’udienza pubblica per la

decisione del merito della causa.

Le spese della fase cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, accoglie l'istanza
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cautelare proposta con l’appello n. 3782/2022 e, per l'effetto, sospende l'esecutività

della sentenza impugnata.

Il Presidente della Sezione valuterà la fissazione dell’udienza pubblica per la

decisione del merito della causa.

Le spese della fase cautelare sono compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Roberto Giovagnoli

 
 
 

IL SEGRETARIO


