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Sospensiva del Tar: accolto 
il ricorso della Prometeo 

glio scorso, ha proceduto alla revoca dello 
stesso lotto per una presunta inadempienza 
della ditta rispetto alla stipula della conven
zione definitiva. La P,mteo, rappresentata 
e difesa da li avvocati Stefano Servino e Do-

1a, a impugnato 'inaspettato P.!Q_V
r---------=:::::::::;-wvedimento comunale di revoca, 

ARIANO IRPINO- Il Tar Campania, Prima se
zione Salerno (presidente Fedullo, relatore 
Mele), con ordinanza della camera di consi
glio di giovedì due dicembre, l\a_accolto il ri
corso della società Prometeo, difesa dallo stu
dio legale Sorvino-Sabia, sospendendo iJ 
provvedimento del Comune di Ariano Irpino, 
di revoca dell'assegnazione di unlottoindu
striale per attività di produzione nell'area Pip 
di Camporeale. La ditta Prometeo, operante 
nel settore della produzione di infissi in la
minati metallici, nel 1999 aveva chiesto ed ot
tenuto dal comune arianese l'assegnazione di 
un'area nel Pip per la realizzazione di un im-

portante opificio industria
le, anche se successiva
mente si erano registrati 
gravi ritardi nella concreta 
attivazione dello stesso lot
to e nel trasferimento defi
nitivo della proprietà. Dopo 
l'apertura di un contenzioso 
in sede civilistica innanzi al 
tribunale di Ariano, con ri
chiesta di risarcimento avanzata dalla ditta 
per i ritardi da parte del Comune nella defi
nitiva cessione dell'area, la giunta comunale 
del tricolle, con delibera numero 19 del 29 tu-

. -...... __ 

censurando l'eccesso di potere 
per sviamento, difetto di istrutto
ria e motivazione, oltre ai profili 
di grave danno per l'attività pro
duttiva dell'opificio, che nel frat
tempo aveva iniziato ad operare 
per l'attività produttiva dell'opi
ficio, che nel frattempo aveva i
niziato ad operare precariamente 
nel lotto assegnato. In sede cau

telare il Tar di Salerno ha accolto pienamen
te Je tesi del collegio difensivo della soci�à 
ricorrente, ordinanclo la sospensione del QrQ.v
ved1mento impugnato. 


