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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 numero di registro generale 9426 del 2020, proposto da
 

Opere Urbane S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale

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

Roma, via Luigi Bellotti Bon 10;
 

contro

Cesa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 
 

Comune di Ruffano non costituito in giudizio; 
 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,

Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 746/2020, resa tra le parti,

concernente affidamento lavori di realizzazione servizi alla residenza

nell’ambito dell’intervento finanziato con il programma integrato per la

riqualificazione delle periferie;



 

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cesa S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale

di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il Cons.

Raffaele Prosperi e uditi per le parti nella stessa camera di consiglio, tenuta da

remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d. l. 18 ottobre

2020, n. 137, gli avvocati Vetrò e Pepe;
 

Tenuto conto della caratteristica dei lavori connessi alla stagione e che gli

stessi sono iniziati dal 20 settembre scorso ed appare preminente sulle

questioni di diritto l’interesse pubblico ad una rapida conclusione dei cantieri

anteriormente all’arrivo di rilevanti fenomeni piovosi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie

l'appello (Ricorso numero: 9426/2020) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo

grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere



Giovanni Grasso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere
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