
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2016, proposto dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro in carica, 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio 

eletto in Roma, …………….; 

contro 

………. Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. 

…………, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ………..;  

nei confronti di 

 …………. in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. 

……….., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ……… in 

Roma……..;  

per la riforma 

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 

00179/2015, resa tra le parti, concernente sospensione lavori di costruzione 

impianto di produzione da fonte eolica 
 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di …….. Srl e del …….; 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo 

grado; 



Viste le memorie difensive; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Carlo Schilardi 

e uditi per le parti gli avvocati ……………. ; 
 

 

Rilevato, ad un primo esame proprio della fase cautelare che, impregiudicata ogni 

considerazione nel merito della vicenda, da approfondirsi successivamente da parte 

del TAR nell’udienza pubblica già fissata per il 21 giugno 2016, il Collegio ritiene 

che vada concessa la tutela cautelare richiesta ricorrendo le condizioni di danno 

grave ed irreparabile evidenziate dalla parte appellante a seguito dell’eventuale 

sviluppo dei lavori e della irreversibilità dei loro effetti; 

Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada accolto; 

Ritenuto, altresì, che per il carattere della controversia le spese del presente grado di 

giudizio vadano compensate dalle parti; 

P.Q.M. 

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

(Ricorso numero: 1643/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, 

respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. 

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. 

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 21 aprile 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Anastasi, Presidente 

Nicola Russo, Consigliere 

Fabio Taormina, Consigliere 

Andrea Migliozzi, Consigliere 

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore 
 


