
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2017, proposto da: 

Palace Bingo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio Filippo 
Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina N.47; 

contro

Comune di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Maria Giovanna Gambino, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio 
Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi 87; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00028/2017, resa tra le
parti, concernente per l'annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivoli;

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 23 marzo 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per
le parti gli avvocati Matilde Tariciotti, su delega dell'avv. Cardarelli, Filippo Lattanzi, Massimo 
Colarizi e Maria Giovanna Gambino.;

Ritenuto che l’imminente decisione del merito da parte del T.a.r., dinnanzi al quale è già fissata, per 
la discussione del ricorso, l’udienza del 31 maggio 2017, ridimensiona l’esigenza cautelare fatta 
valere dalla società appellante; 

ritenuto, peraltro, che i due precedenti cautelari di questa Sezione citatati da parte appellante hanno 



accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito innanzi al T.a.r., senza 
sospendere il provvedimento impugnato, come si evince chiaramente dal tenore della motivazione 
(alla luce della quale deve necessariamente essere letto il relativo dispositivo di accoglimento);

ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese dell’appello cautelare; 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello (Ricorso numero: 
722/2017).

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 23 marzo 2017 con l'intervento dei 
magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli Carlo Saltelli

 

 

 

IL SEGRETARIO


