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Pubblicato il 26/04/2017

N. 00106/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00290/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2017, proposto da: Autolinee Ponza Srl, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, da

intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la Segreteria di questa

Sezione in Latina, via Andrea Doria, 4;

contro

Comune  di  Ponza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Cristina Di Massimo, da intendersi domiciliato agli effetti del presente

giudizio presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via Andrea Doria, 4;

nei confronti di

Schiaffini Travel Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Ponza n. 26 datata 18/04/2017 prot. n. 3167

avente ad oggetto: “Affidamento temporaneo (n.4 mesi) per il servizio TPL nelle more

dello svolgimento della gara pubblica”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56

cod. proc. amm.;

Considerato che l'amministrazione lamenta l'incompletezza del ricorso (mancherebbero le

pagine 2, 3, 5, 7, 8 e 9) notificato via PEC;

ritenuto necessario, ai fini della completezza del contraddittorio,  ordinare alla parte

ricorrente il rinnovo della notifica a mezzo PEC del ricorso stesso; ritenuto tuttavia di

poter provvedere interinalmente, salvo revoca, ai sensi dell'art. 56 comma 2 penultimo

periodo c.p.a.; ravvisata l'estrema urgenza e l'opportunità di mantenere lo stato di fatto,

con temporanea proroga del servizio alla ricorrente, fino alla eventuale revoca del

provvedimento monocratico su istanza di parte, o alla camera di consiglio per la pronuncia

cautelare collegiale

P.Q.M.

ordina alla società ricorrente di rinnovare entro il 27 maggio 2017 la notifica del ricorso a

mezzo PEC; sospende interinalmente l'atto impugnato;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 maggio 2017.

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 Latina il giorno 26 aprile 2017.

  Il Presidente
  Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO


