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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 per il Veneto 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2009, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Adriana Cesaro, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Bandarin Troi, con 

domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 

1054; 

contro 

Comune di Cadoneghe in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso Francesco 

Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;  

nei confronti di 

Olinda Cesaro, Genoveffa Cesaro, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Giorio, con 

domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 

1054; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del permesso di costruire del 26/7/2009, avente ad oggetto interventi di 

"ristrutturazione con cambio d'uso da agricolo a residenziale in Via Barcarola, 



N.C.T. Foglio 11, Mappale 271" a firma del Dirigente pro tempore e di ogni atto 

presupposto, connesso ovvero conseguente; 
 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cadoneghe in Persona del 

Sindaco P.T. e di Olinda Cesaro e di Genoveffa Cesaro; 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il dott. Angelo De Zotti 

e uditi per le parti i difensori Bandarin Troi per la ricorrente, Lorigiola per il 

Comune intimato e Giorio per i signori Cesaro Olinda e Genoveffa.; 
 

Considerato: 

che il ricorso per motivi aggiunti – di cui è dubbia la tempestività rispetto al 

momento di esercizio dell’accesso – non contiene elementi di fumus tali da 

giustificare l’accoglimento della domanda cautelare già respinta, in considerazione 

dell’applicazione, in quella sede ritenuta corretta, dell’art. 44 co. 5^ della l.r. 

11/2004 come modificata dalla l.r. 4/2008, che consente l’ampliamento di case di 

abitazione sino ad un massimo di mq. 800 comprensivo dell’esistente, purchè 

eseguito nel rispetto integrale della tipologia originaria e della circostanza che non 

emerge, né è stata dimostrata, la violazione della disciplina sulle distanze di cui al 

D.M. 1444/1968, avuto riguardo alla circostanza che trattasi di intervento di 

ristrutturazione della preesistenza, senza trasposizione del sedime e che l’immobile 

frontistante del controinteressato non è legittimato da titolo edilizio; 



che inoltre, quanto al periculum, il danno dedotto dalla parte ricorrente non appare 

grave ed irreparabile né tale da prevalere su quello della parte ricorrente che ha già 

documentato l’inizio dei lavori di cui al permesso impugnato; 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione , RESPINGE 

la suindicata domanda di misure cautelari. 

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 Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore 

Angelo Gabbricci, Consigliere 

Marina Perrelli, Referendario 

  
  

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/04/2010 

IL SEGRETARIO 

 


