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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6745 del 2017, proposto da:
Tirreno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto
Gamberini, Vittorio Chierroni, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio Marco
Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio Per Le Province di Siena Grosseto e Arezzo, Comune di Orbetello non costituiti in
giudizio;

per l’annullamento e/o la riforma
previa sospensiva e concessione di misure cautelari monocratiche, dell' ordinanza cautelare del
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00487/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co.
2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di abbreviazione termini ai sensi dell’art. 53 c.p.a. in calce al ricorso presentata dalla
società ricorrente;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una
situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo
intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è
calendarizzata per il prossimo 26/10/2017;
Che tale pregiudizio ha nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità e
che pertanto sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntc4/~edisp/l6odavfabjwhliyffgi33cnpei.html
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Che il carico delle camere di consiglio anteriori al 26/10/2017 non consente di anticipare la
trattazione dell’istanza cautelare in esame.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di abbreviazione termini e accoglie l’istanza della misura cautelare provvisoria .
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26/10/2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2017.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
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