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N. 02035/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03217/2013 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 3217 del 2013, proposto da:

Domus Aurea Nuova Salus S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.

Giuseppe Miccolis, Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Giuseppe

Miccolis in Roma, via XX Settembre 3;

controcontro

Metropolis - Consorzio Coop. Sociali a r.l., rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Simone Frabotta in

Roma, via della Giuliana, 73; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.

Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Ufficio Regione Puglia in

Roma, via Barberini, 36; Comune di Mola di Bari, Comune di Molfetta; 

per la riformaper la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.

00185/2013, resa tra le parti, concernente parere compatibilità realizzazione

centro residenziale terapeutico per minori.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Metropolis - Consorzio Coop.

Sociali a r.l. e di Regione Puglia;

Visto l’appello incidentale di Metropolis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado,

presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 il Cons.

Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Panzarola su delega di

Miccolis e Girone;

Considerato che la controversia concerne, in sostanza, l’individuazione

dell’ordine di priorità delle domande degli operatori ai fini dell’effettuazione

della valutazione di compatibilità prevista nella fase di autorizzazione alla

realizzazione della struttura socio-sanitaria, ex art. 7 l.r. Puglia 8/2004;

Considerato che le complesse questioni prospettate, nei confronti della

sentenza (TAR Puglia, Bari, II, n. 185/2013) mediante gli appelli della

Regione e della Domus Aurea S.r.l., nonché mediante l’appello incidentale

della Metropolis, richiedono di essere approfondite contestualmente nella

opportuna sede di esame dei ricorsi nel merito, per il quale può essere

fissata l’udienza pubblica del 14 novembre 2013;

Ritenuto che, nelle more della decisione nel merito, le esigenze cautelari

dell’appellante possono essere soddisfatte attraverso il completamento del
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procedimento di istruzione e valutazione delle domande concorrenti, da

parte della Regione e dei Comuni interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della

l.r. Puglia 8/2004, purché senza l’adozione dei provvedimenti conclusivi;

P.Q.M.

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

l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3217/2013) e, per l'effetto, sospende

l'esecutività della sentenza impugnata e dispone l’avanzamento del

procedimento autorizzatorio, nei sensi e limiti indicati in parte motiva.

Fissa per l’esame degli appelli nel merito l’udienza pubblica del 14

novembre 2013.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese

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 in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013

con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

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


