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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2017, proposto da:


“La Roca di D'Aniello Loredana & C. ” S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Sgobba e Valentina Virgilio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Conversano, via San Lorenzo, n. 3;


contro

Comune di Manfredonia, Soprintendenza Archeologia per le belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, non costituiti in giudizio; 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97; 
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 7890 del 2 novembre 2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia ha rigettato l’istanza presentata dalla società ricorrente per il mantenimento della struttura autorizzata dagli enti preposti per lo stabilimento balneare solarium “La Roca” di sua proprietà;

- del conseguente provvedimento comunale prot. n. 39790 del 6 novembre 2017, con il quale il Dirigente del VI Settore del Comune di Manfredonia ha diffidato la società ricorrente a procedere alla rimozione della struttura relativa allo stabilimento balneare di proprietà della ricorrente entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della sua conoscenza;

per l’accertamento

- del diritto della società ricorrente ad ottenere il nulla osta al mantenimento della struttura balneare regolarmente assentita fino alla scadenza della concessione demaniale prevista per il 31/12/2018;

nonché per il risarcimento

- dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente a seguito dell’adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

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 19 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Claudia Pironti, su delega dell'avv. Giacomo Sgobba e avv. dello Stato Valter Campanile;


Rilevato che non sussiste, allo stato, alcun pericolo di danno grave e irreparabile poiché gli introiti che la ricorrente afferma non potrà incassare costituiscono una perdita risarcibile, mentre, per il danno all’immagine parimenti addotto quale conseguenza dei provvedimenti impugnati, non risulta allegato neppure un principio di prova;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

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 Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga,	Presidente FF

Flavia Risso,	Referendario

Maria Colagrande,	Referendario, Estensore
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