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N. 06927/2019 REG.RIC.           

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 Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6927 del 2019, proposto da

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Leonilde Francesconi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Barberini n. 36;

contro

Confida, Assobibe, Mineracqua, Italgrob, Spinel Caffe' S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco

Boari, Andrea Netti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

W.W.F. Italia Ong - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dalfino, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O

Studio Placidi Dalfino Giuseppe in Roma, via Tortolini 30; 

nei confronti

Ivs Italia S.P.A non costituito in giudizio; 
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e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Codacons, Associazione Articolo 32-97, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano,

Mariacristina Tabano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle

Milizie 9; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

– Sede di Bari, Sez. Unite, n. 315 del 30 luglio 2019.

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Confida e di Assobibe e di

Mineracqua e di Italgrob e di Spinel Caffe' S.r.l. e di W.W.F. Italia Ong -

Onlus;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale

di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Visto il decreto monocratico di accoglimento della domanda di misure

cautelari provvisorie n. 4032 del 7 agosto 2019;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 il cons. Giuseppe

Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Francesconi Leonilde, Andrea Netti,

Marco Boari, Giuseppe Dalfino e Maria Cristina Tabano;

Premesso che, con decreto monocratico 7 agosto 2019, n. 4032, corredato di

motivazione ampia e articolata, la Sezione ha accolto l’istanza di misure

cautelari provvisorie formulata dalla Regione Puglia e per l’effetto ha sospeso

l’esecutività della impugnata ordinanza cautelare del TAR per la Puglia 30

luglio 2019, n. 315;
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Ritenuto che:

- la complessità della controversia e il carattere anche di principio che riveste

ne richiedono l’esame con la cognizione completa propria della fase del

merito;

- la relativa udienza pubblica di discussione è fissata al 19 febbraio 2020;

- in tale sede, se del caso, potrà essere valutata la richiesta di rinvio

pregiudiziale alla CGUE, formulata dagli odierni appellati;

- l’imminente conclusione della stagione balneare rende evanescente il

pericolo di un ulteriore danno grave e irreparabile, che avrebbe comunque

carattere solo patrimoniale e per il quale, se del caso, possono soccorrere le

ordinarie azioni risarcitorie;

- allo stato, quanto alla sommaria valutazione di fondatezza della domanda

cautelare, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione monocratica;

- il ricordato decreto cautelare merita perciò conferma con accoglimento

dell’appello cautelare e reiezione della domanda cautelare proposta in primo

grado;

- apprezzate le circostanze, le spese della presente fase processuale possono

essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello

(Ricorso numero: 6927/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza

impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa fra le parti le spese della fase cautelare.

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 29 agosto 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
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Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Antonino Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO


