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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10033 del 2019,

proposto da

Isola Azzurra s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani ed Andrea Sticchi

Damiani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Lorenzo in

Lucina, n. 26;

contro

De Biasi Claudia, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò De Marco, con

domicilio presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare, n. 71; 

Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, nonché Coop.

Aurora a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e Marinelli Antonio,

non costituiti in giudizio; 

Aurora s.c.a.r.l.., rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Morrone, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI aprile , n. 11; 

nei confronti
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Michele Filippo, nella sua qualità di Commissario ad acta, non costituito in

giudizio; 

per la riforma

dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione terza, n. 1434/2019, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Biasi Claudia e di Aurora s.c.a.r.l.;

Vista l’impugnata ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale

recante ordine al nominato Commissario ad acta di riattivare il procedimento di

sgombero e riassegnazione degli alloggi.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 il Cons. Valerio

Perotti ed uditi per le parti gli avvocati De Luca, in dichiarata delega dell'avv.

Sticchi Damiani, nonché De Marco e Morrone;

Considerato che, prima facie, le argomentazioni dell’appellante non paiono idonee

a confutare, con immediata evidenza, le valutazioni operate dal primo giudice, tanto

sotto il profilo della fondatezza del gravame, quanto sotto quello del dedotto

periculum in mora;

Rilevato inoltre – quanto all’istanza di rinvio per trattazione congiunta con altro

appello nei confronti della medesima ordinanza – che l’autonomia delle tutele

cautelari esclude la possibilità di decisioni contrastanti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge la domanda

cautelare.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della De Biasi Claudia, delle spese

di lite dell’attuale fase cautelare del giudizio, che liquida complessivamente in euro
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2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valerio Perotti Carlo Saltelli

 
 
 

IL SEGRETARIO
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