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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da
 

Lido Rivabella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G

Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- dell'atto del Comune di Gallipoli prot. n. 053971, del 15 ottobre 2018,

notificato in data 27 ottobre 2018;



- nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire prot.

n. 24280 del 24 maggio 2007, nella parte in cui impone lo smontaggio delle

strutture autorizzate entro il 31 ottobre di ogni anno;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque

connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LIDO RIVABELLA

S.R.L. il 6\12\2018 :

per l'annullamento,

- dell'atto del Comune di Gallipoli prot. n. 57271, del 25 ottobre 2018,

successivamente conosciuto;

- dell'atto del Comune di Gallipoli prot. n. 053971, del 15 ottobre 2018,

notificato in data 27 ottobre 2018;

- nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire prot.

n. 24280 del 24 maggio 2007, nella parte in cui impone lo smontaggio delle

strutture autorizzate entro il 31 ottobre di ogni anno;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque

connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Roberto

Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
 

- ritenuta l’opportunità di sospensione di efficacia dell’atto impugnato, avuto

riguardo alla norma sopravvenuta di cui all’art. 1 co. 246 l. Stab. 2019, la quale

consente a certe condizioni il mantenimento annuale delle strutture funzionali



alla balneazione sino al 31.12.2020, rendendo possibile la presentazione di una

nuova istanza fondata su tale sopravvenuta previsione normativa;

- ritenuto di fissare udienza pubblica per il 17.4.2019;

- ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

17.4.2019.

Compensale spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Antonio Pasca
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