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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da 

Apulia srl, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 

contro
il Comune di Poggiorsini, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato -Segreteria , Roma, piazza Capo di Ferro 13; 
nei confronti di
CCC -Cantieri Costruzioni Cemento spa, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 981/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO URBANO POGGIORSINI VERSANTE SUD E ZONA FONTANA LATRIGNA – MCP;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visto il ricorso in appello , con i relativi allegati;
Visto il decreto pres. n. 12 del 2012; 
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiorsini e di CCC -Cantieri Costruzioni Cemento spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli, Gerardo Pedota e Ignazio Lagrotta;

considerato che a un primo e sommario esame non sono emersi elementi significativi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto osservato dal Giudice di primo grado con l’ordinanza impugnata, anche avuto riguardo alla formulazione del bando e al fatto che il bando medesimo non risulta impugnato “in parte qua”; 
che in ogni caso l’interesse fatto valere dall’appellante appare risarcibile per equivalente; 
che le spese del procedimento cautelare vanno compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero 101/2012).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
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 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

