T.A.R. Catania, I, sentenza 11 gennaio 2006, n. 14,
che in materia di art. 21 octies, secondo comma, legge
n. 241/1990 e successive modificazioni, ha affermato
che il meccanismo descritto dalla norma è quello di
una vera e propria eccezione (di "inevitabi
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In: Diritto amministrativo

S E N T E N Z A?
su:
ricorso n. 4928/04 R.G.;
ricorrente: ** (difensori l?avv. **************** e l?avv. *****************);
resistente: COMUNE DI PEDARA (difensore l?avv. ************);
oggetto: annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione di Giunta municipale 12/10/2000, n. 244
- della deliberazione di Giunta municipale 17/2/2003;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell?ordinanza 12/1/2005 n. 5 di occupazione d?urgenza e dell?avviso di immissione in possesso
18/1/2005 n. 858;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
dell?avviso di immissione in possesso 13/7/2005 n. 13.350;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visti gli scritti difensivi dell?amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. ***************;
Uditi, alla udienza pubblica del 11/10/2005, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
I. Premesse di fatto
Con il ricorso all?esame e con i successivi atti di motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti della
procedura ablatoria relativa alla realizzazione, da parte del Comune di Pedara, di una struttura
polivalente per attivit? sportive in area destinata dal PRG vigente ad attrezzature sportive. In detta area
ricadrebbero terreni (meglio specificati negli atti di causa) di propriet? della ricorrente , la quale ivi
esercita attivit? vivaistica.
La pubblica utilit?, nonch? indifferibilit? ed urgenza della realizzazione dell?opera in questione ? stata
dichiarata con deliberazione di Giunta municipale 12/10/2000 n. 244; con deliberazione 17/2/2003 n. 14 la
Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) ? ACCOGLIE il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe, come
precisato in motivazione, per l?effetto annullando gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell?amministrazione conformi all?ordinamento ed ai principi statuiti nella presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza ? la quale viene depositata in Segreteria - sia eseguita dall?autorit?
amministrativa.
Cos? deciso nella camera di consiglio del 11/10/2005.
****************************
***************, rel. Estensore
Depositata in Segreteria il 11/1/2006?

https://www.diritto.it/t-a-r-catania-i-sentenza-11-gennaio-2006-n-14-che-in-materia-di-art-21-octies-second
o-comma-legge-n-2411990-e-successive-modificazioni-ha-affermato-che-il-meccanismo-descritto-dallanorma/
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