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N. 02486/2015 REG.PROV.CAU. 

N. 04107/2015 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 Quarta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2015, proposto da: 
 
 

Delphinia Sporting Club Società Sportiva Dilettantistica R.L. in qualità di 

capogruppo mandataria Ati, Ati-Azzurro Napoli Basket 2013-Società 

Dilettantistica a r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Caiano e Antonio 

Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi in 

Roma, Via Cosseria, 2; 
 
 

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. Campania-Molise Sede di Napoli, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Casoria, 

rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Orefice, con domicilio eletto presso Luigi 

Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50;  

nei confronti di 
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Associazione Sportiva Dilettantistica Alba Oriens, rappresentata e difesa dagli 

avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Isabella 

Loiodice in Roma, Via Ombrone, 12/B; Ursa Major Società Cooperativa Sociale;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 

02456/2015, resa tra le parti, concernente affidamento in concessione della 

gestione,conduzione e manutenzione ordinaria del centro polifunzionale sportivo 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti,del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise- 

Sede di Napoli , del Comune di Casoria e della Associazione Sportiva 

Dilettantistica Alba Oriens; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

amministrativo regionale con cui viene dichiarato in parte infondato ed in parte 

improcedibile il ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte 

appellante; 
 

Considerato che le questioni giuridiche dedotte in causa,per la loro complessità e 

delicatezza,postulano una compiuta definizione in sede di merito. 

Ritenuto,pertanto,di dover fissare la pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2015 

per la trattazione della causa nel merito . 

Ritenuto,peraltro,di dover pervenire alla anzidetta trattazione re aduc integra e di 

dover quindi,da un lato, accogliere il proposto appello cautelare al solo ed 

esclusivo fine di evitare la stipula del contratto con l’Associazione prima 
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classificata e,dall’altro lato,di dover parimenti inibire la stipula del contratto 

medesimo con l’odierna appellante 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza 

cautelare (Ricorso numero: 4107/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della 

sentenza impugnata ai soli ed esclusivi fini di cui in motivazione, inibendo nelle 

more della trattazione della causa nel merito la stipula del contratto sia con 

l’Associazione prima classificata che con la società odierna appellante . 

Fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del giorno 8 

ottobre 2015 . 

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate. 

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 4 giugno 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giorgio Giaccardi, Presidente 

Raffaele Greco, Consigliere 

Fabio Taormina, Consigliere 

Raffaele Potenza, Consigliere 

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
  

  
    
    

 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 05/06/2015 

IL SEGRETARIO 
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


