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Pubblicato il 08/03/2018
N. 00038/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00084/2018 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2018, proposto da:
 

Rita Prelati, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Brugnara, con

domicilio eletto presso il suo studio in Aprilia, via delle Margherite, 23;
 

contro

Comune di Aprilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio eletto presso il suo studio in

Aprilia, piazza Roma 1; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ingiunzione di pagamento prot. n. 113459 del 20.11.2017, notificata in

data 12.12.2017, emessa dal Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di

Aprilia, in persona del II Dirigente Arch. Paolo Ferraro, con la quale veniva

richiesta alla Sig.ra Prelati Rita e alla Sig.ra Corsi Pamela il pagamento della

sanzione pari ad € 20.387,00, a titolo di sanzione ex art. 15, L.R. 15/2008

anche a fronte della Deliberazione Commissariale n. 29 del 17.03.2009;
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nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque

consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il dott. Roberto

Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso

non appare assistito da giuridico fondamento posto che quando l'illecito -

come nell'ipotesi consistente nella realizzazione di opera edilizia abusiva -

abbia carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla

cessazione della permanenza; inoltre, l’immobile risulta abusivo a prescindere

dalle vicende della variante urbanistica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina

(Sezione Prima), RIGETTA la suindicata domanda di tutela cautelare.

Condanna la ricorrente alle spese della fase cautelare, che liquida in

complessivi € 1.000 (mille).

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 Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere
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Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi Antonio Vinciguerra

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


