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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 Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  6976  del  2017,  proposto  da 

Seneca  Terreni  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e difesa dall'avvocato Leonardo Lavitola,  con domicilio  eletto

presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23; 

contro

Ministero  dei  Beni  e  Le  Attività  Culturali  e  del  Turismo,  Soprintendenza

Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Conferenza dei Servizi Indetta Da

Roma  Capitale  per  Accordo  di  Programma  in  loc.  Giardino  di  Roma  non

costituiti  in  giudizio; 

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli,  con domicilio eletto presso il  suo

studio  in  Roma,  via  del  Tempio  di  Giove  21; 

Ministero dei Beni e delle Attivita'  Culturali  e del  Turismo, Soprintendenza

Speciale per il Colosseo e L'Area Archeologica Centrale di Roma, in persona

del  legale rappresentante pro tempore,  rappresentati  e difesi  dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma



della  sentenza  del  T.A.R.  LAZIO  –  ROMA  -  SEZIONE  II QUATER  n.

9284/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del parere n. 19528 del

7 luglio 2015 emesso dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma nell'ambito della conferenza

dei servizi indetta da Roma Capitale per l'attuazione di un intervento in Roma,

località «Giardini di Roma»;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt.35, co 2, lett.c), e 84 del cod.proc.amm.;

Visto l’atto di rinuncia depositato dalla parte appellante Seneca Terreni srl. in

data 27 marzo 2018;

Considerato che, ai sensi del co.3 del cit.art. 84, le parti costituite non si sono

opposte alla rinuncia;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il giorno 18 aprile 2018.

 Il Presidente
 Sergio Santoro



IL SEGRETARIO


