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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2017, proposto da Gambacorta 

Gioacchino, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Sabatino (PEC: 

michele.sabatino@cert.avvocatitermini.it) ed elettivamente domiciliato presso lo 

studio dello stesso, sito in Palermo, via M.se di Villabianca, n. 209; 
 

 

contro 

il Comune di Altavilla Milicia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 

- dell’ordinanza n. 45 del 25/10/2017 di ingiunzione al pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria di € 3.130,59, ai sensi dell’art. 31, c. 4 bis, d.p.r. n. 

380/2001; 

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il 

Regolamento approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 26 del 

29/9/2016; 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2018 il Cons., dott.ssa 

Federica Cabrini; 

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale; 
 

 

Visto l’art. 55 c.p.a.; 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare 

assistito dal requisito del fumus boni iuris tenuto conto del fatto che l’accertamento 

dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione è anteriore all’entrata in vigore 

della norma sanzionatoria; 

Ritenuto pertanto che, sussistendo il requisito del periculum in mora, vada accolta 

l’istanza cautelare proposta limitatamente al provvedimento di irrogazione della 

sanzione; 

Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare debbano dichiararsi irripetibili 

tenuto conto del limitato accoglimento dell’istanza di sospensione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie la 

domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con 

riferimento al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria. 

Fissa per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di 

ottobre 2019, come da emanando calendario. 

Dichiara irripetibili le spese e gli onorari del giudizio 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 Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Cosimo Di Paola, Presidente 

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore 

Anna Pignataro, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Federica Cabrini  Cosimo Di Paola 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


