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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9777 del 2015, proposto dal signor Antonino Di
Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gorgoglione, con domicilio eletto
presso la Segreteria del Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Il Comune di Agrate Brianza;

nei confronti di
La Cor.Ma Sas di Corrado Pennati;

per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 1083/2015, resa tra le
parti, concernente l’autorizzazione ad esporre tavoli e sedie di bar su suolo pubblico;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Raffaele
Prosperi, nessuno comparso per le parti;

Considerato che il porticato in controversia è un suolo privato sul quale grava una
servitù di pubblico passaggio a favore del Comune, sicché non sembra logico ed
ammissibile che lo stesso Comune consenta l’utilizzo dello stesso spazio per la posa di
tavolini ad uso bar, limitando conseguentemente il passaggio pubblico;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso
numero: 9777/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la
sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.
amm.
Spese compensate,
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

