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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 1380 del 2018, proposto da
 

Gi.Da. Service S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
 

contro

Comune di Vernole non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota-provvedimento prot. n. 14113 datato 29.11.2018 a firma del

Responsabile dell'Area Urbanistica – Ufficio Demanio Marittimo - del

Comune di Vernole, notificata in pari data, adottata con riferimento all'istanza

del 08.05.2018, acquisita al protocollo in entrata con n. 5438, presentata dalla

ricorrente per la revisione delle prescrizioni dei titoli abilitativi ai fini del

mantenimento annuale delle strutture facenti parte dello stabilimento balneare

“Lido Quintero” in Vernole – località Torre Specchia – realizzate su area



demaniale marittima in concessione, con cui il predetto Civico Ente, senza

definire il procedimento, ha comunicato che “in assenza della eventuale

favorevole formale trasformazione del titolo abilitativo da “stagionale” ad

“annuale” a seguito dell'acquisizione dei necessari pareri/nulla osta

endoprocedimentali, tutte le strutture devono essere completamente rimosse,

essendo peraltro già decorso il termine del 31 ottobre fissato dai titoli

vigenti”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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.

Compensa le 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
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