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N. 06423/2016 REG.RIC.           

N. 09895/2018 REG.RIC.           

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 Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai Signori

 

Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di

Gregorio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Bosco e

Germano Belli per mandato a margine del ricorso per ottemperanza,

elettivamente domiciliati presso il loro studio in Chieti alla via Francesco

Viaggi n. 7, con indicazione dei domicilii digitali

avvantonellabosco@pec.ordineavvocatichieti.it e

avvgermanobelli@pec.ordineavvocatichieti.it e numero di telefax

0871.330550;

 

contro

Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’avv. Gaetano Mimola, e elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avv. Francesco Prunas, per

mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio di

ottemperanza, con indicazione di domicilio digitale
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avvocatomimola@pec.studiolegalemimola.com e di numero di telefax 085-

4298932; 

 
 

 

sul ricorso numero di registro generale 9895 del 2018, proposto da 

 
 

Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’avv. Gaetano Mimola, e elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avv. Francesco Prunas, per

mandato in calce all’atto introduttivo, con indicazione di domicilio digitale

avvocatomimola@pec.studiolegalemimola.com e di numero di telefax 085-

4298932;

 
 

contro

Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio – Ufficio Provinciale di

Pescara - quale Commissario ad acta; 

 
nei confronti

Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di

Gregorio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Bosco e

Germano Belli ed elettivamente domiciliati in Chieti alla via Francesco

Viaggi n. 7, per mandato su foglio separato allegato alla memoria di

costituzione, con indicazione dei domicilii digitali dei difensori

avvantonellabosco@pec.ordineavvocatichieti.it e

avvgermanobelli@pec.ordineavvocatichieti.it e numero di telefax

0871.330550;

 
quanto al ricorso n. 6423 del 2016:

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 5223 del 17 novembre

2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento dell’appello n.r. 8721/2013

e in riforma della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di

Pescara, n. 449 del 3 settembre 2013, ha condannato l’Amministrazione
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comunale di Spoltore al risarcimento del danno conseguente alla ritardata

approvazione di piano di recupero a iniziativa privata, da liquidare secondo

i criteri ivi indicati ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a.

quanto al ricorso n. 9895 del 2018:

per la riforma

dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00334/2018, nella

parte recante la condanna comminata al Comune di Spoltore ai sensi

dell’art. 26, commi 1 e 2, del c.p.a.;

nonché in via di riassunzione

per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 34053 del

6 settembre 2018 del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di

Pescara, nominato Commissario ad acta con sentenza n. 2754/2017 per

l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5223/2015

(ricorso n. 6423 del 2016);

 

Visto il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoltore;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza n. 2754 del 7 giugno 2017, con cui è stato accolto il

ricorso in ottemperanza, con nomina di commissario ad acta per

l’eventuale attività sostitutiva;

Visto il reclamo notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 15

dicembre 207 e depositato il 20 dicembre 2017 con cui il Comune di

Spoltore ha impugnato la determinazione del Commissario ad acta, con

allegata perizia di stima, relativa alla determinazione della misura del

danno;

Visto l’atto denominato ricorso in riassunzione con contestuale

impugnazione dell’ordinanza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di

Pescara n. 312 del 5 novembre 2018, quanto alla condanna ai sensi dell’art.

26 commi 1 e 2 c.p.a.;
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Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 55 dell’11 gennaio 2019 con cui è

stata sospesa l’efficacia della determinazione del commissario ad acta in

data 6 settembre 2018, con rinvio all’odierna camera di consiglio già fissata

in prosecuzione per la trattazione dell’incidente di esecuzione;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il Cons.

Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Germano Belli e

Gaetano Mimola Gaetano Mimola e Germano Belli;

 

Considerato che appare opportuno confermare la riunione della trattazione

del giudizio iscritto al n.r. 9895/2018 al giudizio di cui al ricorso per

ottemperanza iscritto al n.r. 6423/2016, come già disposta con la

surrichiamata ordinanza n. 55 dell’11gennaipo 2019, stante la evidente

connessione oggettiva e soggettiva;

Considerato che occorre acquisire le controdeduzioni del commissario ad

acta in ordine ai rilievi svolti nel reclamo, a tal fine fissando termine di

giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza collegiale a

cura della segreteria, con contestuale rinvio alla prima camera di consiglio

utile del terzo trimestre 2019, che sarà fissata con separato decreto

presidenziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata

ogni decisione sul reclamo proposto nel ricorso n.r. 64232016, nonché sul

ricorso n.r. 9885/2018, fissa al commissario ad acta nominato il termine di

novanta giorni dalla comunicazione a cura della segreteria della presente

ordinanza per il deposito delle proprie controdeduzioni sul reclamo; rinvia

alla prima camera di consiglio utile del terzo trimestre del 2019, che sarà

fissata con separato decreto presidenziale.

Ogni ulteriore decisione in rito, sul merito, e sulle spese è riservata al

definitivo.
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La presente ordinanza è depositata in Segreteria, che provvederà a darne

comunicazione al Commissario ad acta ed alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti Fabio Taormina

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 


