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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 6745 del 2017, proposto da: 
 

 

Tirreno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Alberto Gamberini C.F. GMBLRT53C02H199Y, Vittorio Chierroni C.F. 

CHRVTR55M31F949G, Marco Giustiniani C.F. GSTMRC80E08F032A, con 

domicilio eletto presso Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
 

 

contro 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, in 

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le 

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

Comune di Orbetello non costituito in giudizio;  

per la riforma 



dell' ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 

00487/2017, resa tra le parti, concernente 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. 
 

 

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 Ministero dei Beni e delle Attivita' 

Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per 

Le Province di Siena Grosseto e Arezzo; 

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 26 ottobre 2017 il Cons. Oreste 

Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Alberto Gamberini, Marco 

Giustiniani e Attilio Barbieri dell'Avvocatura Generale dello Stato; 
 

 

Rilevato che, ad un primo esame, il ricorso pare sorretto da apprezzabili elementi 

di fumus laddove, in ragione del tipo di strutture lignee impiegate e della loro 

collocazione all’interno del compendio immobiliare denominato “Orbetello 

Camping Village”, deduce l’omessa indicazione nell’atto impugnato 

del vulnus concretamente arrecato ai valori paesaggistici tutelati nonché la 

compatibilità dell’intervento con la disciplina impressa alla zona dal PIT. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 



Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6745/2017) e, per l'effetto, in riforma 

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. 

Compensa le spese della presente fase 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 26 ottobre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore 
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