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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 Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2022, proposto da

Associazione The New Beach Club, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Pozzi e

Stefania Frandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Sonia Fantoni, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma
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della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza) n. 242/2022, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e

dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del

Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo

grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 il Cons.

Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Cristina Pozzi e Stefania

Frandi;

Ritenuto che

- le questioni al centro della controversia, per la loro complessità,

necessitino dell’approfondimento possibile solo nella fase di merito;

- la fattispecie de qua, concernente l’impugnazione proposta in primo

grado di un provvedimento di diniego di autorizzazione al subingresso

nella concessione demaniale sia comunque caratterizzata da un evidente

periculum in mora, anche in considerazione dell’esigenza di mantenere

la res adhuc integra e di assicurare al contempo che il bene demaniale

non resti inutilizzato nell’imminente stagione balneare a fronte della

avvenuta alienazione dell’azienda da parte dell’originario

concessionario;

- per tali motivi l’istanza cautelare debba essere, dunque, accolta, con

conseguente sospensione dell’esecutività della sentenza appellata;

- sussistano, in ragione della peculiarità della causa, giusti motivi per



compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

- accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della

sentenza appellata;

- compensa le spese.

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 17 maggio

2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico Marco Lipari

 
 
 

IL SEGRETARIO




