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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2015, integrato da motivi aggiunti,

proposto da: 

Cristina Rossa S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avvocati Tommaso Sacconaghi, Guido Bardelli, Maria Alessandra

Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio Guido Bardelli in Milano, via

Visconti di Modrone N. 12; 

contro

Comune di Monza in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Giovanna Brambilla,

Annalisa Bragante, con domicilio eletto presso lo studio Paola Giovanna Brambilla

in Milano, c/o Atap - via Podgora, 11; 

nei confronti di

Regione Lombardia non costituita in giudizio; 

per l'annullamento
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quanto al ricorso introduttivo

del provvedimento prot. N. 0054168 del 5 maggio 2015 del dirigente del Settore

Governo del Territorio e SUAP del Comune di Monza;

della deliberazione di Giunta comunale di Monza n. 115/2015;

della nota prot. N. 0081959 in data 3 luglio 2015 a firma del dirigente del Settore

Governo del Territorio e SUAP del Comune di Monza;

nonché per la condanna del Comune di Monza al risarcimento dei danni;

quanto ai motivi aggiunti

del provvedimento prot. N. 0030775 dell’8marzo 2016 del dirigente del Settore

Governo del Territorio e SUAP del Comune di Monza;

della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Monza n. 54/2016;

della nota prot. N. 0009501 del 22 gennaio 2016 del dirigente del Settore Governo

del Territorio e SUAP del Comune di Monza;

della nota prot. N. 0094358 del 31 luglio 2015 di comunicazione dei motivi ostativi

alla proposta di piano di lottizzazione;

del piano di governo del territorio del Comune di Monza nella parte in cui prevede

che le aree di proprietà comunale già destinate a strade e ricomprese nel perimetro

degli ambiti di trasformazione siano dotate di capacità volumetrica;

nonché per la condanna del Comune di Monza al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 1272 del 7 giugno 2017, con cui è disposta a

cura di parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei

proprietari delle aree individuate nel primo motivo dei secondi motivi aggiunti, da

effettuarsi mediante notifica del ricorso introduttivo, dei primi motivi aggiunti e dei

secondi motivi aggiunti;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.

41, comma 4, c.p.a.;

Considerato la difficoltà, documentata in atti, riscontrata dalla parte istante nella
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individuazione dei soggetti controinteressati, tutti titolari di beni immobili inferenti

e siti nell’ambito della zona del Comune di Monza relazionabile al presente ricorso,

nei confronti dei quali integrare il contradditorio mediante notifica del ricorso e dei

due atti di motivi aggiunti, così come ordinato con la sentenza n. 1272/2017;

Rilevata che la generica dizione notifica consente la specificazione funzionale e

strumentale qui richiesta;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei due atti di motivi

aggiunti mediante pubblicazione sulla homepage del sito internet del Comune di

Monza ed all’affissione di copia cartacea conforme all’albo pretorio comunale, nel

rispetto del termine indicato nella sentenza de qua.

Ordina al Comune di Monza di provvedere entro 48 ore dalla richiesta di parte

ricorrente alle suddette pubblicazioni.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Milano il giorno 26 luglio 2017.

 Il Presidente
 Mario Mosconi

IL SEGRETARIO
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