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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 10169 del 2014, proposto da: 

Francesco Mancini, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani,

con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Vincenzo Cosimo Antonio Crudele, rappresentato e difeso dall'avv.

Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma,

Via Cosseria, 2; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Comune di Cellamare, in persona del sindaco pro-tempore, non

costituito; 

p e r  l ' an n u l l ame n t op e r  l ' an n u l l ame n t o

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.

01198/2014, resa tra le parti, concernente approvazione piano di

lottizzazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio e ricorso incidentale di Vincenzo

Cosimo Antonio Crudele;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
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Visti tutti g li atti della causa;

visti g li artt. 105, co. 1 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Sandro Aureli e uditi per le parti g li avvocati Giuseppe Mariani e Carlo

Tangari su delega dell'avvocato Saverio Profeta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epig rafe il T.a.r. per la Pug lia sede di Bari Sez. terza,

ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente , odierno appellante

incidentale “nei limiti spiegati in motivazione”; vale a dire ritenendo

sussistente la dedotta violazione della art.16 della l.r. Pug lia n.20/2001 ed

in rag ione di ciò annullando la delibera consiliare del Comune di

Cellamare n.19/11, recante approvazione in via definitiva del Piano di

lottizzazione dei suoli posti tra la via Casamassima e contrada Torre delle

Monache , ubicati in zona di espansione C3 –mag lia n.4 e parco urbano –

mag lia n.6 del PRG del Comune di Cellamare.

Avverso tale sentenza, con contestuali istanze di sospensione della sua

esecutività, hanno proposto appello principale il Sig. Mancini, unico

controinteressato chiamato a partecipare al g iudizio di primo g rado nella

veste di lottizzante, ed appello incidentale, il sig. Vincenzo Crudele,

ricorrente in primo grado.

Con ordinanza n.190/2015, emessa nella camera di consig lio del 13

gennaio 2015 , questa Sezione, sulla premessa della complessità della

fattispecie esaminata e della conseguente necessità di procedere al suo

approfondimento nella fase di merito, ha fissato l’esame del merito della

controversia per la prima udienza pubblica del mese di ottobre 2015.

Attesa l’opportunità di affidare l’esame deg li atti allo stesso relatore, tale

udienza pubblica è stata fissata per l’odierno 29 settembre 2015.

Chiamata alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione
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avvertendo le parti ex art.73 c.p.a. della necessità che vi erano problemi

di contraddittorio del g iudizio di primo grado.

Alla luce dell’approfondimento della questioni recate dall’appello

principale e dall’appello incidentale, è emersa invero la necessità di

procedere nella detta direzione integ rativa nei confronti di tutti i

sog getti interessati,individuati nell’appello incidentale, quali

indubbiamente sono, oltre al sig. Mancini, g li altri lottizzanti del Piano

approvato con la predetta delibera consiliare annullata con la sentenza

appellata, non essendo essi stati chiamati a partecipare al g iudizio con

essa definito.

La causa , pertanto, deve essere rimessa ex art.105 c.p.a. al g iudice di

primo g rado per l’integ razione del contraddittorio nei confronti deg li

altri lottizzanti del Piano annullato con la sentenza qui impugnata.

Spese della fase compensate.

P.Q.M.

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

Rimette la causa al g iudice di primo g rado per l’integ razione del

contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in motivazione.

Spese della fase compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente

decisione.

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

Alessandro Magg io, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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