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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2018, proposto da
Consorzio di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cesare Primerano, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Marco Morganti in Roma, via Ugo De Carolis, n. 101;
contro
Comune di Tagliacozzo, Amministrazione Separata della Montagna "Curio" di
Roccacerro, non costituiti in giudizio;
Associazione Proprietari di Immobili di Marsia, Nello Sarrocco, rappresentati e
difesi dall'avvocato Pietro Sirena, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare Massimo
Bianca in Roma, via Po, n. 43;
nei confronti
Consorzio Stradale di Marsia, Montana Nuova S.r.l., Paolo Cristiano Di Giovanni,
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non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 2531/2017, resa tra le parti,
concernente la natura giuridica delle strade esistenti nel comprensorio di Marsia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Proprietari di Immobili di
Marsia, Nello Sarrocco;
Visti gli artt. 35, co. 2, e 81 e 83, co. 1, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 38 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 gennaio 2018;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 81, co. 1, cod. proc.
amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite
ai sensi dell'art. 85, co. 2, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2019.

Il Presidente
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

