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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 della Campania
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2017, proposto da:
Francesco Duraccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Carbone,
con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale
Gramsci 16;
contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 158 del 25/10/2016, recante acquisizione al patrimonio
comunale delle opere ricadenti nella particella n. 1684 del foglio 6; nonché
degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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 14 febbraio 2017 il dott. Fabio
Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato preliminarmente che:
- la domanda di fissazione d’udienza (necessaria ai fini della procedibilità
dell’istanza cautelare ex art. 55, co. 4, c.p.a.) non risulta in formato di
documento informatico sottoscritto con firma digitale ex art. 9, co. 1, del
d.P.C.M. n. 40 del 2016;
- non è provata la notifica all’amministrazione (che peraltro non è costituita in
giudizio) mediante deposito della copia informatica degli atti relativi alla
notificazione secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche ex art. 14, co.
5, del d.P.C.M. n. 40 del 2016;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),
dichiara l’improcedibilità della istanza cautelare.
Nulla spese.
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 Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017
con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

