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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  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8882 del 2014, proposto da: 

Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso

per leg ge dall'avv.to Luig i D'Ottavi, domiciliata in Roma, Via del Tempio

di Giove, 21; 

c o n t roc o n t ro

Antonio Favara Pedarsi, Lino Favara Pedarsi, rappresentati e difesi dag li

avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo, con domicilio eletto presso Fulvio

Zardo in Roma, Via Carlo Mirabello 17; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n.

07427/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza del T.a.r

Lazio sez.II bis 6391/2013 - acquisizione area.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Antonio Favara Pedarsi e di

Lino Favara Pedarsi;

Viste le memorie difensive;

Vista la D.D del 25/09/2015 e la nota prot.26730 del 24.09.2015, di Roma

Capitale;
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Visti g li artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Sandro Aureli e uditi per le parti g li avvocati Luig i D'Ottavi e Fulvio

Zardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che i provvedimenti in epig rafe di Roma Capitale

dispong ono l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle

aree di parte appellata, a mente dell’art.42-bis del d.p.r. n.327/2001.

Rilevato che la parte appellata ha dichiarato in questa sede di ritenere

soddisfatto il proprio interesse sostanziale in ordine alla lite alla luce dei

menzionati atti.

Considerato che le spese di lite vanno liquidate tenuto conto del g rave

ritardo con cui Roma Capitale ha adottato i provvedimenti anzidetti

dopo che parte appellata ha dato la sua non contrarietà alla loro

adozione

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epig rafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna Roma Capitale al pagamento di euro 500,00 per spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere, Estensore

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere
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Alessandro Magg io, 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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