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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 Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 283 del 2018, proposto da

CBS Cantieri Balsamo Shipping s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Durano, con domicilio

digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Fulvio

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

nei confronti

Società Cattolica Assicurazioni, Catmarine s.r.l. non costituite in giudizio; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ausiello, con domicilio

digitale come da PEC Registri di Giustizia; 
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per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione

seconda) n. 01223/2017, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Cantieri Riuniti del

Mediterraneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 98 Cod. proc. amm.;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e

uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Durano, Ignazio F. Mezzina e Antonio

Ausiello;

Ritenuto, quanto al paventato periculum, che all’udienza pubblica del 28 aprile

2018, su istanza congiunta di tutte le parti dell’odierno giudizio di appello, è stato

disposto il rinvio a data da destinarsi della trattazione del merito della causa, stante

la pendenza di trattative in corso tra le parti per il rilascio spontaneo dei beni per

cui è causa, e che allo stato, come emerge dagli atti del fascicolo, tali trattative sono

in stato avanzato, sicchè gli ostacoli ora invocati dalla parte appellante non sono

suscettibili di refluire nella gravità e urgenza che legittima la concessione della

richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l’istanza

cautelare.
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Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Fissa la trattazione del merito della causa alla pubblica udienza del 28 maggio

2020.

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 17 ottobre 2019 con l’intervento

dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Bottiglieri Carlo Saltelli

 
 
 

IL SEGRETARIO
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