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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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2022, proposto da

Università Agraria di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante

pro tempore,  rappresentata e  difesa dall'avvocato Giuseppe Lepore,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione  Lazio,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Rita  Santo,  domiciliataria  ex  lege  in

Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Albanese, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre 119/A;

Comune  di  Civitavecchia,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Occagna, Silvio

Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma
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dell’ordinanza  cautelare  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il

Lazio (Sezione Prima) n. 06196/2021, resa tra le parti

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  Regione  Lazio  e  di  Città

Metropolitana di Roma Capitale e di Comune di Civitavecchia;

Vista  la  impugnata  ordinanza  cautelare  del  Tribunale  amministrativo

regionale  di  reiezione  della  domanda  cautelare  presentata  dalla  parte

ricorrente in primo grado;

Relatore nella  camera di  consiglio  del  giorno 10 febbraio 2022 il  Cons.

Antonio Massimo Marra e uditi le conclusioni delle parti come da verbale;

Premesso:

-  che  l’ente  universitario  appellante  ha  contestato  l’illegittimità  della

sospensione  degli  interventi  allegatamente  necessari  per  l’attuazione  del

Piano  di  Gestione  e  Assestamento  Forestale  (PGAF),  sul  rilievo  della

genericità  delle  contestazioni,  oltre  che  degli  allegati  ritardi  delle

amministrazioni  competenti  nell’indire  un  tavolo  tecnico  per  meglio

determinare la tipologia degli interventi autorizzati e autorizzandi;

Ritenuto:

-  che,  in  attesa  del  necessario  approfondimento  in  sede  di  merito,  nel

bilanciamento dei contrapposti interessi,  appare prevalente l’interesse alla

continuità del progetto avviato dalla odierna appellante limitatamente alla

parte del PGAF non espressamente contestata.

-  considerato  comunque  che,  per  la  specificità  della  vicenda  in  esame,

sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del

doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie  nei  limiti  di  cui  in  motivazione  l'appello  (Ricorso  numero:

30/2022).

Compensa le spese del grado 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 10 febbraio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Massimo Marra Giulio Veltri

IL SEGRETARIO
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