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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 Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5753 del 2021, proposto da
Franco Di Placido, rappresentato e difeso dall’avv. Michelangelo Iurlaro, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria
del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comune di Cave;
per l'annullamento
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delle ordinanze nn. 23 e 24 del 19.3.2021, notificate il 22.3.2021, con cui il Comune di Cave ha, rispettivamente, ordinato
al ricorrente di sospendere i lavori e di demolire le “nuove costruzioni” eseguite in assenza di titolo abilitativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 15 giugno 2021 il cons. M.A. di Nezza e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non è visualizzabile la relata di notifica del ricorso (nel fascicolo telematico i documenti rinvenuti nell’area
“Notifiche” e nella sezione “Notifica” del “modulo deposito” sono in formato pdf.p7m);
Ritenuto di invitare parte ricorrente a produrre la relazione di notificazione in formato conforme alle norme tecniche
del p.a.t.;
Ritenuto, altresì, di acquisire dall’amministrazione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa nonché gli atti di cui agli
artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a., con l’eventuale documentazione d’interesse, entro il termine indicato in dispositivo;
P.Q.M.
dispone che la parte ricorrente e il Comune di Cave espletino gli incombenti indicati in motivazione, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza, entro il 6.7.2021;
fissa per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 13.7.2021.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 15 giugno 2021 con l'intervento dei
magistrati:
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Donatella Scala, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO
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