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Pubblicato il 07/12/2018 N. 05916/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09244/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9244 del 2018, proposto da
 

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti,

Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin, Giuseppe

Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
 

contro

Iniziativa Uberti 25 S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Delli Santi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione

Seconda) n. 02039/2018, resa tra le parti, concernente Annullamento del permesso di

costruire in sanatoria n. 153 del 8.10.14 per intervento edilizio di demolizione e

ricostruzione del complesso edilizio sito tra le Vie Castelmorrone e Giulio Uberti con

cambio di destinazione d'uso da produttivo a residenza nella parte in cui provvede alla

determinazione degli importi dovuti a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici

nonchè della determinazione del contributo di costruzione -
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iniziativa Uberti 25 S.r.l. in Liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo

regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla

parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Antonino Anastasi

e uditi per le parti gli avvocati Maria Lodovica Bognetti e Riccardo Delli Santi;
 

Considerato che la tesi sostenuta dall’appellante comune di Milano è meritevole di attento

esame in sede di merito e che nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi,

appare opportuno mantenere integra la res litigiosa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'istanza cautelare

(Ricorso numero: 9244/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza

impugnata.

Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’Udienza di merito nel IV trimestre

dell’anno 2019.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa tra le Parti.

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 6 dicembre 2018 con l'intervento

dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
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IL SEGRETARIO


