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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 9895 del 2018, proposto da

 

Comune di Spoltore, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mimola, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

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

Pescara - Comm. Ad Acta non costituito in giudizio; 

 
nei confronti

Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Maria Pia Di Gregorio,

Liliana Fattibene, rappresentati e difesi dagli avvocati Germano Belli e

Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

 
per la riforma

in parte qua, dell’ ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo

Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n.
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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 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 l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Vittoriano Di Gregorio,

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

Vista l’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per

l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che declina la propria competenza

sulla domanda di annullamento della determinazione commissariale di cui

in premessa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 il Cons.

Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Gaetano

Mimola e Germano Belli;

 

Considerato che la trattazione del reclamo avverso la determinazione

commissariale adottata in data 16.11.2017, per l’ottemperanza alla sentenza

n. 5223 del 2015, è fissata per la camera di consiglio del 28.2.2019 innanzi

a questa Sezione (ricorso n. 6423 del 2016);

Ritenuta la necessità di riunire ad esso il presente ricorso (proposto in

“riassunzione” del giudizio per cui il TAR si è dichiarato incompetente in

via funzionale) poiché attiene al medesimo oggetto del citato reclamo,

ovvero l’esatta ottemperanza alla sentenza n. 5223 del 2015;



5/3/2019 N. 09895/2018 REG.RIC.

3/4

Ritenuta, nelle more, la necessità di sospendere la sopravvenuta

determinazione commissariale del 6.9.2018, risultando pregiudiziale la

definizione del precedente reclamo, siccome incentrato sui criteri di stima

della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;

P.Q.M.

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

l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della determinazione

commissariale impugnata.

Dispone la riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 6423 del

2016.

Fissa, per la trattazione anche del ricorso in esame, la camera di consiglio

del 28.2.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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 10 gennaio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Silvia Martino Antonino Anastasi

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 



5/3/2019 N. 09895/2018 REG.RIC.

4/4


