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N. 01659/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01506/2016 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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2016, proposto da:

Comune di Colleferro, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di

Anagni, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Artena, in

persona del Sindaco pro tempore, Comune di Carpineto Romano, in

persona del Sindaco pro tempore, Comune di Gavignano, in persona del

Sindaco pro tempore, Comune di Gorga, in persona del Sindaco pro

tempore, Comune di Montelanico, in persona del Sindaco pro tempore,

Comune di Piglio, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di

Paliano, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Segni, in persona

del Sindaco pro tempore, Comune di Serrone, in persona del Sindaco pro

tempore, Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto

presso lo stesso Avv. Alberto Colabianchi in Roma, via Oslavia, n. 30;

contro

Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento
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finanziario previsti nel Piano di rientro dai disavanzi regionali per la

spesa sanitaria nella Regione Lazio, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12; 
 

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata

in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
 

Asl RM G, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Andrea Claudio Maggisano, con domicilio eletto presso

lo stesso Avv. Andrea Claudio Maggisano in Roma, via G. Bettolo, n. 9;
 

nei confronti di

Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso lo

stesso Avv. Salvatore Bellomia in Roma, via Gradisca, n. 7;

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Comitato Residenti Colleferro, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorina Teofilatto, con

domicilio eletto presso lo stesso Avv. Vittorina Teofilatto in Roma,

viale delle Milizie, n. 1;

Associazione Consulta le Donne;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III

QUA n. 05643/2015, resa tra le parti, concernente l’accorpamento delle

attività di ostetricia/ginecologia e pediatria/neonatologia dell’Ospedale

di Colleferro con quelle dell’Ospedale di Palestrina

visto l’art. 62 c.p.a.;
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visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta,

dell’A.S.L. Roma G, della Regione Lazio, del Comune di Palestrina, del

Ministero della Salute e del Comitato Residenti di Colleferro;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons.

Massimiliano Noccelli e uditi per i Comuni appellanti l’Avv. Alberto

Colabianchi, Elia Barbieri su delega di Andrea Claudio Maggisano, Rosa

Maria Privitera, Andrea Barletta su delega di Salvatore Bellomia e

Vittorina Teofilatto;

- ritenuto che, ferma l’efficacia dei provvedimenti impugnati, le esigenze

cautelari rappresentate dai Comuni ricorrenti possono essere

adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica

per la trattazione del merito avanti al primo giudice per una più

approfondita valutazione delle questioni qui controverse;

- considerato che, proprio per tale necessità di adeguato

approfondimento, sussistono le ragioni, previste dal combinato disposto

dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare

interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie

l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte

del T.A.R. Lazio (Ricorso numero: 1506/2016).

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del
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giudizio cautelare.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al

T.A.R. Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi

dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

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 5 maggio 2016

con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


