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N. 05988/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2013 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 2029 del 2013, proposto da:

Nicola Prioletti, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caggiano, con

domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

controcontro

Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con

domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio, 16 Scala B; 

per la esecuzioneper la esecuzione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 05088/2012,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato su istanza di ritipizzazione

area

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’art. 65 cod. proc. amm.;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons.

Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Caggiano e Marina

D'Orsogna, per delega dell'Avv. Lagrotta;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i documenti indicati ai

punti 9, 10 e 11 della memoria comunale in data 12 novembre 2013 (pag.

4), nonché l’ulteriore documentazione di rilievo, eventualmente formatasi

in seguito;

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta

giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione, se

anteriore) della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare la nuova camera di consiglio alla data dell’11

febbraio 2014;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone gli

incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione in rito, sul merito e quanto alla spese alla definizione

del giudizio.

Fissa la camera di consiglio alla data dell’11 febbraio 2014.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere
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Umberto Realfonzo, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


