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N. 02043/2017 REG.RIC.

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

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2017, proposto da 

Ottavia Signore, e Alberto Signore, rappresentati e difesi dagli avvocati

Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse, con domicilio eletto presso lo studio

Placidi Srl in Roma, via Cosseria N. 2; 

contro
Comune di Mattinata non costituito in giudizio; 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari: Sezione III n. 221/2017, pubblicata

il 9 marzo 2017 con la quale è stato respinto il ricorso n. 137/2016 per

l’annullamento dell’ordinanza n. 21 del 7.12.2015 comunicata con

raccomandata inviata il 12/12/2015 avente ad oggetto “Ordine di

demolizione integrale di unità immobiliari edificate in località Mergoli in

Mattinata” con la quale è stata accertata l’inefficacia delle D.I.A. presentate

in variante al permesso di costruire n. 58 del 18.09.2006 ed ordinato il

ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere realizzate sul
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terreno identificato al catasto al fg. 3, p.lle 849, 886 e 887 (porzione della
ex p.lla 227) e p.lle 874, 875 e 875 (porzione della ex p.lla 441) - mcp

.
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono le ragioni poste alla base dell’istanza cautelare

e che dunque, da un primo sommario esame, sussistono i presupposti per la

concessione della misura cautelare monocratica, rilevandosi un pregiudizio

di estrema gravità ed urgenza nel periodo che precede la trattazione della

domanda cautelare in sede collegiale, da fissare il 13 aprile 2017;
 

P.Q.M.

accoglie l’istanza e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 13

aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2017.

 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Santoro

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


