
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2015, proposto da:  
Francesco Sellitto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bubani e Renato De Lorenzo, con 
domicilio eletto presso Renato De Lorenzo in Salerno, Via F. Manzo N.53 c/o Cassandra;  

contro 

Comune di Atripalda in Persona del Sindaco P.T.;  

nei confronti di 

Guido Palma, Alfonso Palma, Roberto Palma, Angela Mariconda, Marco Palma, Federica Palma, 
Francesco Palma, Palma Costruzione S.r.l.;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della deliberazione della giunta comunale di Atripalda n.103 del 05/06/2015 avente ad oggetto 
"Parcheggio ad uso pubblico alla via Manfredi - Riapprovazione progetto definitivo e dichiarazione 
di pubblica utilità"; 

del decreto di espropriazione dei diritti del ricorrente n. 12989 del 2.7.2015; 

dell’avviso di esecuzione del suddetto decreto di esproprio n. 13110 del 3.7.2015 con il quale è stata 
comunicata la data dell’immissione in possesso dell’area gravata dai diritti del ricorrente, indicata 
nel giorno del 23 luglio 2015; 

ivi compresi i seguenti atti presupposti e/o connessi: 

- nota n. 1986 del 2.2.2015 recante l’avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di 
pubblica utilità del progetto per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico alla Via 
Manfredi; 

- nota n. 4773 del 16.3.2015 recante il rigetto delle osservazioni ex art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 
327 del 2001 presentate dal sig. Francesco Sellitto; 

- nota n. 11646 del 17.6.2015 recante la comunicazione ex art. 17, comma 2, del medesimo D.P.R. 
n. 327 del 2001 dell’efficacia della deliberazione di Giunta Comunale di Atripalda n. 103 del 
6.6.2015 che ha riapprovato il progetto definitivo del parcheggio ad uso pubblico sopra indicato, 
con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell’opera pubblica prevista;  

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. 
proc. amm.; 



Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di 
prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura 
cautelare collegiale; 

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli 
effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti; 

Considerato che, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la 
posizione legittimante del ricorrente, può senz’altro ritenersi che ai pregiudizi gravi ed irreparabili 
rappresentati può porsi, al momento, rimedio differendo l’esecuzione dei provvedimenti impugnati 
sino e non oltre la data della camera di consiglio del 10 settembre 2015, nel cui contesto saranno 
assunte le eventuali misure cautelari idonee al caso di specie; 

P.Q.M. 

Accoglie la domanda di sospensione cautelare provvisoria nei sensi e nei limiti di cui in 
motivazione. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2015. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del 
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Salerno il giorno 22 luglio 2015. 

 
Il Presidente 

  
Francesco Riccio


