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Pubblicato il 08/03/2018
N. 01060/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00942/2018 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 942 del 2018, proposto da:
 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Egidio Lamberti, con

domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San

Bernardo N. 101;
 

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per la riforma

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, sede di Napoli,

sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una interdittiva

antimafia;
 

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio

Territoriale del Governo Caserta;

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 8 marzo 2018 il Cons. Luigi

Birritteri e uditi per le parti gli avvocati Egidio Lamberti, Francesco Vagnucci

e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
 

Rilevato che, allo stato e nei limiti del sommario giudizio cautelare, l’appello

proposto appare privo del fumus boni iuris, sia con riferimento al dedotto vizio

procedurale inerente la violazione del divieto di astensione del funzionario

istruttore (non avendo costui svolto attività decisoria); sia in ordine alla

ritenuta sussistenza del pericolo di infiltrazione criminale (adeguatamente

motivato nel provvedimento impugnato);

rilevato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come

in dispositivo;

P.Q.M.

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

Respinge l'appello (Ricorso numero: 942/2018) e condanna l’appellante al

pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori

come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Luigi Birritteri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Birritteri Franco Frattini

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


