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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 5686 del 2006, proposto da: 

Latteria Sociale di Pocenia società cooperativa a r.l., in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dag li avvocati Nicolò

Paoletti, Claudio Mussato e Pietro Mussato, con domicilio eletto presso

lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti in Roma, via B. Tortolini, n. 34; 

c o n t roc o n t ro

la Reg ione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela

Delneri dell’avvocatura reg ionale, domiciliata in Roma, piazza Colonna n.

355; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 198/2006, resa

tra le parti, concernente contributi reg ionali per il settore agricolo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata il 2 settembre 2015, con la quale parte

ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti g li artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
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Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 24 settembre 2015 il

Consig liere Doris Durante;

Uditi per le parti g li avvocati Nicolò Paoletti e Daniela Iuri in dichiarata

sostituzione dell'avvocato Michela Delneri;

Considerato che la Latteria Sociale di Pocenia società cooperativa a r.l.,

con ricorso al capo dello Stato, trasferito in sede g iurisdizionale davanti

al TAR Friuli Venezia Giulia, impugnava il provvedimento con cui la

Direzione Reg ionale dell’Ag ricoltura aveva archiviato la domanda di

contributo per la ristrutturazione e l’ampliamento di un punto di

vendita nel Comune di San Giorg io di Nogaro;

che il ricorso veniva respinto dal TAR con la sentenza n. 198/2006

impugnata dalla Latteria Sociale di Pocenia con il ricorso in appello qui

in esame;

che, con atto depositato il 2 settembre 2015, la società appellante ha

dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, atteso

che nelle more del g iudizio è stata dichiarata l’insolvenza della società e il

commissario liquidatore non intende coltivare il ricorso;

Visto che la Reg ione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto l’atto di

rinuncia per adesione;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia e dichiarare estinto il g iudizio;

Ritenuto di compensare le spese di g iudizio, in considerazione

dell’accordo delle parti;

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epig rafe

proposto, dichiara estinto il g iudizio.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 24 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Carmine Volpe, Presidente

Doris Durante, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Raffaele Prosperi, Consig liere

Oreste Mario Caputo, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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