
N. 00282/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03347/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  3347  del  2011,  proposto  da:  

Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini e Progettazioni e Costruzioni

Bombaci Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e

difesi dall'avv. Carmelo Briguglio, con il quale sono domiciliati per legge presso

la Segreteria del Tribunale, in Catania, Via Milano 42a; 

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

Bonaventura Candido, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro

Santangelo  in  Catania,  Via  M.Sangiorgio  58;  

Assessorato  Territorio  ed  Ambiente  della  Regione  Siciliana,  in  persona

dell’Assessore  pro-tempore,  rappresentato e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura

distrettuale  dello  Stato  di  Catania,  domiciliataria  in  Catania,  Via  Vecchia

Ognina, 149; 

e con l'intervento di

ad  opponendum:

Giovanni Pino e consorti, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Saitta, con i

quale è domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, Via



Milano 42a; 

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 0232613 del 5.9.2011 del dirigente del dipartimento

attività edilizie e repressione abusivismo del Comune di Messina con il quale è

stata rigetta la richiesta di concessione edilizia avanzata dall'ente ecclesiastico

ricorrente con istanza assunta al prot. comunale n. 207544 del 12.8.2010;

- ove occorra dell'art 2 delle n.t.a del prg di Messina;

- del parere reso dal dipartimento viabilità e mobilità del Comune di Messina

con nota prot. 211209 del 1.8.2011 e della nota della sezione del corpo di polizia

municipale  di  Messina  prot.  236138  e  della  relazione  redatta  dall'ufficio

dipartimento attività edilizie;

-di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  presupposto,  connesso  e/o  comunque

consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Messina  e  dell’

Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Gabriella

Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Ente  ecclesiastico e  l’impresa  ricorrenti,  che  con istanza del  9-12/08/2010

avevano  chiesto  al  Comune  di  Messina  l’approvazione  del  “progetto  per  la

realizzazione del Residence Orizonte, complesso edilizio composto da tre corpi

di fabbrica per civile abitazione a sei elevazioni fuori terra, piano parcheggio in



deroga, dotato di due piani seminterrati da destinarsi a parcheggi e depositi e per

la realizzazione di strutture sportive ad uso parrocchiale presso via delle Mura,

località  Galletti,  Messina”,  impugnano  con  il  ricorso  introduttivo  il

provvedimento  prot.  n.  0232613 del  5/09/2911  di  rigetto,  il  parere  reso  dal

Dipartimento Viabilità e Mobilità dello stesso Comune, sulla scorta del quale il

rigetto è stato operato e l’art. 2 delle norme di attuazione al PRG di Messina. 

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 41 delle NN.TT.AA. del vigente

Piano  Regolatore  del  Comune  di  Messina  approvato  con  D.D.G.  ARTA n.

668/2002.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  46  del  DPR n.  495/1992

(Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada). Eccesso di potere

per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento e disparità

di  trattamento.  Violazione  e  falsa  applicazione  del  D.  L.vo  n.  42/2004.

Incompetenza.

Parte ricorrente premette che l’opposto rigetto si basa su due distinti ordini di

considerazioni:  a)  la  asserita  insufficiente  viabilità  a  servizio  del  progettato

intervento che si affaccerebbe sulla via delle Mura, strada senza sbocco e di

ridotta  larghezza,  e  b)  l’asserita  alterazione  dell’interesse  pubblico  con

riferimento all’attiguo Santuario di Pompei, avente valore estetico e costituente

bellezza  panoramica  soggetta  alle  disposizioni  del  D.  L.vo  42/2004,  ed  al

paventato  impatto  ambientale,  storico,  culturale  ed  estetico  dell’intervento

progettuale de quo.

Deduce  quindi,  sotto  il  primo  profilo,  che  non  sussisterebbe  l’asserita

insufficiente viabilità posto che il progetto in questione insisterebbe si sulla via

delle Mura, ma a distanza di m. 100 dal Viale Regina Margherita, importante

arteria  del  centro cittadino,  in  cui  insistono tutte  le  opere  di  urbanizzazione

primaria e secondaria. Di nessuna influenza sarebbe la mancata realizzazione



della strada di previsione che collega la via delle Mura con la via del Pozzo, in

quanto tale collegamento potrebbe avere refluenze positive solo per la viabilità

a  monte  del  progettato intervento,  mentre  la  insussistenza di  marciapiedi  su

detta via delle Mura sarebbe superata dall’allargamento della via nel tratto sul

quale  insiste  il  progetto  che  prevede  l’abbattimento  dell’attuale  muro

perimetrale con possibilità di realizzazione di apposito spazio pedonale. Rileva

ulteriormente  in  ricorso  che  al  tempo  dell’approvazione  del  PRG  era  stata

ritenuta la compatibilità della esistente sede stradale di via delle Mura con la

destinazione di zona impressa all’area in questione(B4C) e del resto tale via

sarebbe  stata  ritenuta  idonea  a  servire  da  accesso  al  altro  è  più  consistente

complesso edilizio già realizzato alle spalle di quello qui in considerazione. 

Sotto il profilo sub b), parte ricorrente deduce che l’area oggetto dell’intervento

edificatorio  dalla  stessa  progettato  non  sarebbe  soggetta  al  alcun  vincolo  di

tutela, diretto o indiretto da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. ; in ogni

caso  la  sussistenza  della  necessità  della  tutela  dell’interesse  culturale  ed

ambientale, cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato, sarebbe rimessa

alla  valutazione  di  altro  ente  (la  Soprintendenza  appunto),  rientrando  nelle

competenze del Comune la sola valutazione della rispondenza del progetto alle

previsioni del PRG sulla base di concrete e ben specificate ragioni tecniche.

2) Illegittimità dell’art.  2 delle NN.TT. AA. del PRG approvato con DDG n.

686/2002.  Difetto  dei  presupposti,  travisamento,  genericità.  Illegittimità

derivata. 

L’art. 2 delle norme di attuazione del PRG - cui nel provvedimento impugnato

si fa riferimento e a tenore del quale le sole previsioni di piano non legittimano

le  trasformazioni  edilizie  e  del  suolo,  in  carenza  delle  principali  opere  di

urbanizzazione - sarebbe illegittimo in quanto la disposta previsione di zona

sarebbe vincolante per l’Amministrazione comunale relativamente al rilascio di



concessioni  conformi alle  previsioni  del  piano adottate  sulla  scorta  delle  già

effettuate valutazioni in sede di pianificazione ove, in applicazione dell’art. 2

del DM 1444/68, sono stati valutati i presupposti ed i requisiti in presenza dei

quali  è  stata  effettuata  la  zonizzazione;  nessun  margine  di  valutazioni

discrezionali, in sede applicativa, residuerebbe quindi in capo al comune.

Il  Comune di Messina,  costituito in giudizio con memoria depositata in data

12/12/2011, eccepisce la inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto con

esso  si  impugnano norme di  attuazione  del  PRG,  senza  evocare  in  giudizio

l’Assessorato co-emanante il provvedimento impugnato.

Sotto altro profilo il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione

della determina di G.M. n. 745/2010 contenente direttive per il rilascio delle

concessioni  edilizie,  ostative  alla  concessione  edilizia  richiesta  dalla  ditta

ricorrente.

Nel merito viene eccepita la infondatezza del ricorso poiché il provvedimento

impugnato sarebbe stato adottato nel rispetto delle disposizioni di attuazione al

PRG  vigente  nel  Comune  di  Messina,  sulla  scorta  del  parere  del  proprio

Dipartimento Attività Edilizie reso in data 1/08/2011, nonché delle rilevazioni

effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di cui alla nota del 21/0972010 e

delle osservazioni del Dipartimento attività Edilizia e repressione abusivismo

del  10/1/2011.  La  circostanza  che  siano  state  rilasciate  in  precedenza

concessioni  edilizie  in  aree  adiacenti  non  determinerebbe  la  illegittimità

dell’atto qui impugnato, poiché tali concessioni sono state rilasciate anni prima

sulla scorta di autonome valutazioni all’epoca effettuate. Sotto altro profilo il

Comune  ribadisce  la  legittimità  del  provvedimento  impugnato  adottato  in

applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  2  delle  NN.TT.AA.  del  PRG.,

irritualmente ed intempestivamente impugnate, di cui si afferma la legittimità. 

Con atto  di  intervento  ad  opponendum i  signori  Giovanni  Pino,  Annunziata



Festa, Giuseppa Castorina, Caterina Cinacio, Giovanna Centorbino, Salvatore

Calderone, Paolo Spadaro, Livia Bruno, Gaetano Parlato, Marco Savà, Valeria

Principato,  Giuseppe  D’Angelo,  Saltarore  Principato,  Virginia  D’Amgelo,

Grazia Pino, Alessandra Principato,  Assunta Parlato e Vincenzo Parlato,  tutti

residenti  nella  zona  qui  di  interesse  (Via  delle  Mura),  eccepiscono  la

inammissibilità del ricorso sulla scorta delle medesime eccezioni già sollevate

dal comune intimato. Nel merito eccepiscono la legittimità del provvedimento

impugnato adottato in conformità delle disposizioni del P.R.G. e delle relative

norme di attuazione.

L’Assessorato  si  costituisce  con  memoria  di  forma  depositata  in  data

12/12/2011.

Con  atto  depositato  in  data  9/02/2012  parte  ricorrente  eccepisce  la

inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dai signori Di Pino ed

altri, in quanto il loro interesse legittimamente protetto nasce solo a seguito del

rilascio della  concessione edilizia  da  cui  si  assume possano scaturire  lesioni

delle posizioni giuridicamente protette. Con riferimento alle proposte eccezioni

di inammissibilità del ricorso introduttivo, rileva, sotto il primo profilo, che il

ricorso è  stato ritualmente  notificato all’Assessorato Regionale  e,  sotto  altro

profilo, che la delibera di G.M. n. 745/2019 con la quale sono state impartite

direttive agli uffici comunali per il rilascio delle concessioni edilizie, costituisce

atto interno, peraltro neanche richiamato nel provvedimento impugnato. Insiste

nel merito in tutte le censure del ricorso. 

Con memoria depositata in data 14 giugno 2012 parte ricorrente, sulla scorta del

parere  di  merito  in  relazione  alle  procedure  di  valutazione  degli  aspetti  di

viabilità nella zona di interesse, redatto dal proprio tecnico di parte, ha insistito

nelle  censure  del  ricorso  ribadendo  la  compatibilità  urbanistica,  anche  sotto

l’aspetto della viabilità, del progettato intervento. 



Con  memoria  difensiva  depositata  in  data  31/12/2012  gli  intervenienti

affermano la propria legittimazione ad intervenire ed insistono in tutte le proprie

difese.

Con memoria depositata in data 23 aprile 2013 il Comune di Messina ribadisce

l’eccezione  di  inammissibilità  del  ricorso  per  mancata  impugnativa  della

delibera di G.M. n. 745/2010 ed insiste nelle proprie eccezioni di merito.

Con memoria  depositata  in  data  26  aprile  2013  parte  ricorrente  replica  alle

eccezioni  ed  alle  difese  spiegate  dalle  altre  parti  costituite  in  giudizio,

ribadendone la infondatezza, ed insiste nelle proprie difese.

Gli  intervenienti,  con  memoria  di  replica  depositata  in  data  9/05/2013,

ribadiscono la propria legittimazione all’intervento ed insistono nelle eccezioni

di rito e di merito già formulate. 

Il Comune intimato, sulla scorta di quanto disposto con Ordinanza Collegiale

Istruttoria n. 341/14 resa da questo Tribunale, ha proceduto, in data 9/04/2014,

al deposito dei documenti ivi richiesti. 

Con memoria depositata in data 12 dicembre 2014 parte ricorrente, ripercorso

l’iter della complessa vicenda giudiziaria, ha ribadito la dedotta sussistenza di

carenza di interesse e di legittimazione in capo agli intervenienti e nel merito la

fondatezza delle ragioni poste a sostegno del ricorso introduttivo. 

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la

decisione.

DIRITTO

Il  Collegio,  in  via  preliminare,  valuta  l’eccezione  di  inammissibilità

dell’intervento ad opponendum dei signori Pino ed altri, eccezione proposta da

parte ricorrente nel presente giudizio nel quale si controverte sulla legittimità

del diniego di rilascio di una concessione edilizia.

L’eccezione  è  infondata  in  quanto  l’interesse  di  cui  sono titolari  gli  odierni



intervenienti se non è atto a configurare la loro posizione di controinteressati,

come peraltro espressamente dichiarato con sent. n. 2360/2011 (resa da questo

Tribunale  inter  partes  nel  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio  a  suo  tempo

serbato  dal  Comune  intimato  sulla  istanza  di  concessione  edilizia  proposta

dall’odierna ricorrente), può legittimare l’intervento ad opponendum mirante al

mantenimento  della  situazione  di  fatto  venutasi  a  creare  a  seguito  del

provvedimento espresso di rigetto della proposta istanza di concessione oggetto

di impugnativa. Alla conservazione di tale diniego, satisfattivo degli interessi

degli  opponenti,  proprietari  di  unità  immobiliari  site  nella  stessa  area  dell’

intervento progettato dall’Ente ricorrente, gli stessi vantano interesse qualificato

in quanto ad un eventuale annullamento dell’atto qui oggetto di impugnazione,

potrebbe  logicamente  seguire  il  rilascio  della  richiesta  concessione  edilizia,

foriera dei pregiudizi paventati dagli odierni opponenti. 

Si  valutano  quindi  le  eccezioni  di  inammissibilità  del  ricorso  sollevate  dal

Comune di Messina il quale ha rilevato a) la mancata evocazione in giudizio

dell’Assessorato Regionale che ha approvato il Piano Regolatore Generale del

Comune e le relative NN.TT.AA. e b) la mancata impugnazione della delibera

di G.M. n. 745/2010 contenente direttive agli uffici comunali per il rilascio delle

concessioni edilizie.

Dalla documentazione di causa emerge per tabulas la infondatezza in fatto della

prima  eccezione  in  quanto  l’Assessorato  regionale  competente  è  stato

regolarmente evocato in giudizio e si è ritualmente costituito.

Con riferimento alla ulteriore eccezione, fatta propria anche dagli intervenienti,

se ne riscontra la infondatezza. La delibera di G.M. di cui si contesta la mancata

impugnazione non costituisce atto amministrativo immediatamente lesivo degli

interessi di parte ricorrente, bensì meramente atto di indirizzo rivolto agli uffici

comunali,  di  uniformarsi  alle  disposizioni  di  cui  alle  norme  tecniche  di



attuazione del PRG vigente, nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio

delle  concessioni  edilizie.  In  altri  termini,  con  tale  delibera  la  Giunta

Municipale  non  ha  imposto  ulteriori  condizioni  preclusive  al  rilascio  di

concessioni edilizie rispetto a quanto stabilito nel P.R.G. e nelle sue disposizioni

attuative, ma ha sollecitato i funzionari responsabili a verificare il rispetto delle

prescrizioni  fissate  nell’art.  2  delle  norme di  attuazione  nei  procedimenti  di

rilascio di concessioni edilizie. Il pregiudizio diretto degli interessi fatti valere

in  questa  sede  da  parte  ricorrente  scaturisce  –  quindi  -  solo  dal  diniego  di

concessione edilizia qui impugnato, adottato in applicazione delle disposizioni

normative secondarie sopra richiamate (PRG e norme di attuazione).

Sgomberato il campo dalle preliminari eccezioni, il Collegio prende in esame le

censure fatte valere con il ricorso introduttivo avverso il contestato diniego di

rilascio di concessione edilizia con riferimento all’intervento edilizio progettato

da parte ricorrente. 

Con tali censure si deduce la violazione delle disposizioni portate dall’art. 2 e

dall’art. 41 delle NN.TT. di AA. del PRG del comune di Messina in quanto non

sussisterebbe la inidoneità delle opere di urbanizzazione primaria esistenti, con

particolare riferimento alla via delle Mura, sulla quale verrebbe ad insistere il

progettato intervento edilizio. 

L’assunto  è  infondato  alla  luce  della  documentazione  versata  in  atti  in

ottemperanza  dell’OCI  n.  341/14  di  questo  Tribunale.  I  documenti  prodotti,

richiamati nel provvedimento impugnato a sostegno delle ragioni dell’operato

diniego di concessione edilizia, confermano la insussistenza delle condizioni di

viabilità  prescritte  dal  PRG  all’atto  della  adottata  zonizzazione  dell’area  in

questione. La strada su cui insiste il progettato intervento, la via delle Mura, è

incontestatamente strada senza sbocco e quindi a doppio senso di circolazione

nonostante l’insufficiente larghezza della carreggiata, elementi questi ostativi al



rilascio della richiesta concessione in mancanza della realizzazione della strada

di  previsione di  collegamento di  detta  via  delle  Mura con la  via  del  Pozzo,

funzionale alla realizzazione di un anello viario a senso unico di circolazione

ritenuto  indispensabile  al  fine  di  assicurare  la  mobilità  urbana  nell’area  di

interesse. 

Rileva il  Collegio che la circostanza incontestata che il  progettato intervento

insisterebbe  sulla  via  delle  Mura  a  circa  cento  metro  di  distanza  dal  Viale

Regina Margherita non esclude la necessità di adeguata viabilità a garanzia della

fluidità del traffico e dell’interesse pubblico volto a garantire la sicurezza del

traffico nel  tratto in questione,  sulla  scorta  di  valutazioni  tecniche latamente

discrezionali effettuate dagli organi tecnici del comune all’uopo deputati, come

prima precisato, richiamate nel provvedimento di diniego impugnato. Si rileva

ulteriormente che il progettato ampliamento della sede viaria esistente (via delle

Mura),  in  corrispondenza dell’intervento  edilizio che  si  intende realizzare,  è

stato  valutato  dall’Amministrazione  comunale,  come  testimoniato  nel

provvedimento  qui  impugnato,  e  non  è  stato  ritenuto  adeguato  al  fine  di

superare le carenze della viabilità esistenti: l’abbattimento del muro perimetrale

esistente e l’allargamento della via con la realizzazione di un marciapiede nello

specifico tratto in cui andrebbe a sorgere il complesso edilizio che ha costituito

oggetto  di  richiesta  di  concessione  edilizia,  non  è  stato  ritenuto  idoneo  a

superare  le  criticità  della  via  delle  Mura  che  resta  comunque  strada  di

inadeguate  dimensioni  rispetto  al  traffico  veicolare,  che  verrebbe  potenziato

dalla  edificazione progettata,  e sempre strada con unico sbocco (per altro di

ridotte dimensioni) sul Viale Regina Margherita.

Né può essere sottaciuta la specifica valutazione di inidoneità – alla luce del

nuovo carico urbanistico derivante proprio dall’insediamento - della viabilità ai

fini delle esigenze di sicurezza della zona.



Sotto altro aspetto infondata è anche la seconda censura con la quale si contesta

la legittimità delle norme attuative del piano regolatore generale di cui con il

provvedimento impugnato si è fatta applicazione, ciò in quanto la previsione di

zona  B4c  contenuta  nel  Piano  con  riferimento  all’area  di  interesse,  non

determina la necessaria automatica assentibilità dei progetti edificatori insistenti

su  tale  area,  come  dedotto  da  parte  ricorrente,  poiché  residua  in  capo  alla

amministrazione  Comunale  il  potere  di  valutare  l’assentibilità  delle  opere

progettate  in  conformità  alla  prevista  zonizzazione,  rapportando  le  proprie

valutazioni  alla  sussistenza  delle  condizioni  ritenute  imprescindibili  per

concedere  l’invocato  assenso,  condizioni  previste  nelle  norme  tecniche  di

attuazione di cui qui si contesta la legittimità, consistenti nel caso di specie nelle

sussistenza  della  necessaria  idoneità  della  viabilità,  costituita  dalla  via  delle

Mura  sulla  quale  il  complesso  progettato  insiste,  da  conseguire  mediante  la

futura realizzazione della strada di previsione che collega la stessa alla via del

Pozzo, ciò che costituisce opera di urbanizzazione ritenuta necessaria a servizio

della prevista espansione edilizia della zona.

Per altro, costituisce principio generale immanente nell’ordinamento che “La

concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza

delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni

dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di

procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni

oggetto della licenza” (art. 31, co. 5 l. 17.08.1942 n. 1150, ripreso dall’art. 12,

co.  2  d.p.r.  6.06.2001  n.  380),  ove  l'espressione  "esistenza"  delle  opere  di

urbanizzazione  contenuta  nelle  disposizioni  citate  deve  essere  intesa  nel

significato di adeguatezza delle opere ai bisogni collettivi, la valutazione della

quale è rimessa all'apprezzamento di merito dell'Amministrazione (Cons. Stato,

Sez. V, sentt. n. 2652/2000).



Precisa, conclusivamente, il Collegio che la destinazione urbanistica impressa

dal  PRG,  anche  nella  zona  B  qui  di  interesse,  sconta  l'applicazione  delle

specifiche  norme  tecniche  di  attuazione  di  natura  inderogabile  che  si

impongono, pertanto, ai destinatari con carattere e finalità di obbligo e comando

(in termini TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 9699 del 16/09/2014), in quanto

tali  norme  tecniche  di  attuazione,  soggette  ad  approvazione  dall’organo

regionale come i Piani Regolatori Generali, di essi fanno parte integrante data la

loro funzione di integrazione operativa delle disposizioni generali contenute nei

Piani stessi. 

Avendo,  quindi,  il  Comune  riscontrato  la  insussistenza  delle  opere  di

urbanizzazione primaria ritenute necessarie  in applicazione delle disposizioni

del  PRG  e  dell’art.  2  delle  sue  disposizioni  di  attuazione,  per  ciò  solo

legittimamente  è  stato  negato  il  rilascio  della  richiesta  concessione,

prescindendo  dalle  altre  valutazioni  attinenti  l’interesse  pubblico  alla

salvaguardia  del  valore  estetico  del  vicino  Santuario  di  Pompei,  e  a  nulla

rilevando la prospettata esistenza di pregresse concessioni edilizie rilasciate per

la edificazione di altri manufatti prospicienti sulla medesima via delle Mura, che

scaturiscono  da  specifiche  valutazioni  rapportate  alla  consistenza  ed  alle

caratteristiche  di  quegli  edifici  ed  all’impatto  degli  stessi  sulla  viabilità

esistente.

Il ricorso introduttivo,quindi, riscontrata la infondatezza di tutte le censure che

lo sostengono, va rigettato, salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione

che  potranno  scaturire  da  soluzioni  eventualmente  concordate  con  l’odierna

parte ricorrente, atte a superare le criticità legittimamente riscontrate che hanno

allo stato impedito il rilascio della richiesta concessione edilizia. 

Le spese del giudizio, data la complessità della vicenda e l’equa comparazione

degli opposti interessi in gioco, possono andare compensate tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

(Sezione  Prima),  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  come in  epigrafe

proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Eleonora Monica, Referendario
 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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