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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2019, proposto da
Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia
- Centrale Unica Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo,
via Villareale, n. 6;

contro
Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" non costituita in
giudizio;
Assiteca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Claudio Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) n. 395/2019, resa tra le parti.
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 Assiteca S.p.A.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Luigi
Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato Claudio Sironi e l'Avocato.
dello Stato Lidia La Rocca.
Considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente
quello dell’amministrazione alla definizione del procedimento di gara dalla cui mera
partecipazione l’appellata non può subire un danno grave ed irreparabile in attesa
della decisione del merito da parte del primo giudice che è già stato fissato al 24
ottobre 2019.
Rilevato che le censure proposte con l’odierno gravame integrano il presupposto del
fumus boni juris e meritano di essere approfondite nella più opportuna sede del merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, Accoglie l'appello (Ricorso numero: 411/2019) e, per l'effetto, in
riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo
grado, ferma restando la fissazione del merito da parte del primo giudice all’udienza
del 24 ottobre 2019.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

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 Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Hadrian Simonetti, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Verde, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
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