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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:
 

Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro,

rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Guerrieri, Mariacristina Merola,

Emilio Pili, Nicola Alessandro Dell'Olio, con domicilio eletto presso lo studio

del primo, Viale Luigi Majno, 17/A;
 

contro

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, rappresentato e difeso per

legge dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata in Milano, via

Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia; 
 
nei confronti di

Città Metropolitana di Milano non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento,

1. della comunicazione del 19 Ottobre 2017 prot. dipvvf.COM-MI.

REGISTRO UFFICIALE .U. 0050157.19-10-2017, del Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di Milano;



2. della comunicazione del 13 ottobre 2017 prot. 48988 del Comando

Provinciale Vigili del Fuoco di Milano;

3. della comunicazione dell'8 ottobre 2017, prot. 47325 del Comando

Provinciale Vigili del Fuoco di Milano;

4. della comunicazione del 21 ottobre 2017, prot. dipvvf.COM-MI.

REGISTRO UFFICIALE .U. 0050641.21-10-2017, del Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di Milano;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti ancorché non

citati in atti

nonché per la condanna al risarcimento del danno;

atti impugnati con il ricorso principale, nonché

1. della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, prot.

51243 del 24.10.2017 (doc. 10);

2. della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot.

51416 del 24.10.2017 (doc. 10 bis);

3. della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot.

52284 del 27.10.2017(doc. 11);

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti ancorché non

citati in atti, nonché per la condanna al risarcimento del danno;

atti impugnati co i motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del

Fuoco di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Mauro

Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



 

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quelli pubblicistici

sottesi al provvedimento impugnato non paiono pregiudicati dalla sua

sospensione, tenuto conto che i locali oggetto della concessione sono

comunque utilizzabili anche dai Vigili del Fuoco, e che per converso

l’Associazione ricorrente, che li gestisce fin dal 2012, anche per il tramite della

sua dante causa, dovrebbe invece sostanzialmente rinunciare allo svolgimento

delle proprie attività, prestate in favore di circa settanta giovani praticanti ed

atleti affermati in competizioni internazionali, tenuto altresì conto delle

pressoché insormontabili difficoltà a reperire una nuova sede, in ragione

dell’entità degli spazi occorrenti, nel brevissimo preavviso alla stessa

assegnato, come anche già evidenziato nel decreto presidenziale n.

1405/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima),

accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l’efficacia dei

provvedimenti in epigrafe impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio

2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
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Mauro Gatti Angelo De Zotti
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