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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2016, proposto da: 
 

 

omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Nicola Cicchetti, con domicilio eletto 

………..; 
 

contro 

Comune di Lacedonia in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. 

……….., con domicilio eletto …………….;  

nei confronti di 

omissis, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

del permesso di costruire n. ……/15, prot. n. ………, …… del Comune di 

Lacedonia; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacedonia; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
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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 5 aprile 2016 il dott. Paolo Severini e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

 

Rilevato che la domanda cautelare pare favorevolmente valutabile, atteso che i 

limiti volumetrici fissati dall’art. 56 del R. E. del Comune di Lacedonia per la zona 

“A” sembra che debbano essere, prima facie, applicati congiuntamente, anziché 

disgiuntamente (come pretenderebbe il Comune); 

Rilevato che emerge un periculum in mora, stante la circostanza che i lavori sono 

segnalati, da parte ricorrente, in corso di svolgimento e che è dedotto, dal 

completamento dei medesimi, nocumento al fabbricato, di proprietà della 

medesima ricorrente; 

Rilevato che sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di fase; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di 

Salerno (Sezione Prima) 

accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto: 

a) sospende l’efficacia del p. di c. impugnato 

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del …….. . 

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 Salerno, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016, con 

l'intervento dei magistrati: 
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Amedeo Urbano, Presidente 

Ezio Fedullo, Consigliere 

Paolo Severini, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 05/04/2016 

IL SEGRETARIO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 


