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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 in appello numero di reg istro generale 8099 del 2006,

proposto da: 

GS s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa

dag li avvocati Riccardo Marone, Gianfranco Gaffuri e Gabriele Pafundi,

con domicilio eletto presso l’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale

Giulio Cesare n. 14 sc A/4;

c o n t roc o n t ro

Comune di Napoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dag li avvocati. Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, Fabio Maria

Ferrari e Giacomo Pizza, con domicilio eletto presso l’avvocato Gian

Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

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

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di

Napoli, Sezione III, n. 07782/2006, resa tra le parti, concernente revoca

autorizzazione all'esercizio del commercio in una media struttura

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;
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Visti g li artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il consig liere

Manfredo Atzeni, presenti, nei preliminari, per le parti g li avvocati

Gabriele Pafundi e Federica Scafarelli su delega dell'avvocato Giacomo

Pizza;

Considerato che con nota in data 22 mag g io 2007 il difensore

dell’appellata, unitamente a rappresentante della medesima, dichiara che

in caso d rilascio di nuova autorizzazione commerciale viene meno

l’interesse alla coltivazione del g iudizio di appello, con rinuncia a tutte le

pretese risarcitorie e con compensazione di spese;

Rilevato che la nuova autorizzazione commerciale è stata rilasciata con

atto n. M/54 in data 25 g iugno 2007 a firma del Dirigente per le Medie

Strutture di Vendita del Comune di Napoli;

Rilevato che detta nota è stata depositata dal Comune appellato in data

16 lug lio 2007, confermando la richiesta di declaratoria

dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, di conseguenza, di dover dichiarare improcedibile l’appello;

Ritenuto che le spese del g iudizio debbano essere integ ralmente

compensate fra le parti

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello n. 8099/2006, come in

epig rafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di

interesse.

Compensa integ ralmente spese e onorari del g iudizio fra le parti

costituite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015
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con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere

Carlo Saltelli, Consig liere

Manfredo Atzeni, Consig liere, Estensore

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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