N. 00320/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00778/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto da:
Scavo-Ter Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rusca, con domicilio eletto presso Franco
Rusca in Genova, via Palestro 2/11;
contro
Provincia di Savona, Ministero dell'Interno;
nei confronti di
Geo Tecna Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento concernente revoca atti di aggiudicazione definitiva n. 7615 del 10/11/2011 e n.
7127 del 17/10/2011 e recesso dal contratto repertorio n. 12658 del 03/08/2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.
proc. amm.;
- ritenuto che, allo stato, non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione
provvisoria dell’esecuzione del provvedimento impugnato per il limitato periodo intercorrente sino
alla camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta, da fissare ai
sensi degli artt. 55 comma 5, 56 e 119 s. cod proc amm;
- considerato che, se per un verso nessun elemento specifico viene fornito circa il verificarsi di
effetti concretamente lesivi nel limitato periodo predetto (anche a fronte dell’applicabilità del rito
accelerato, trattandosi di atto concernente procedura di affidamento), per un altro verso va ribadita
l’inammissibilità della domanda di misura cautelare monocratica laddove la relativa urgenza
specifica derivi – come appare nel caso in questione (atto notificato in data 19 luglio 2012 e ricorso
notificato solo in data 7 settembre 2012) - da inerzia di parte, come ritenuto dalla costante
giurisprudenza anche di questo Tar;
- atteso che occorre fissare la camera di consiglio per la suddetta trattazione collegiale in sede
cautelare del presente gravame ai sensi delle norme predette.
P.Q.M.

Respinge la domanda di misura cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 settembre 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova il giorno 10 settembre 2012.

Il Presidente ff
Davide Ponte

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

