N. 02475/2018 REG.RIC.

Pubblicato il 03/05/2018

2018 REG.PROV.CAU.
N.01920
_____/____
N. 02475/2018 REG.RIC.

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 Quinta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2475 del 2018, proposto da
Vincenzo De Simone, Fabrizio Di Nuzzo, Santolo Nunziata Rega, rappresentati e
difesi dall’avvocato Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Roma, via Mangili 29;
contro
Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Arzano, Casavatore, in persona del
presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Pistoia 6;
nei confronti
Comune di Arzano, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta) n. 128/2018, resa tra le parti, concernente la revoca del collegio dei
revisori dei conti e del bando per la nomina del revisore unico dei conti consortile;
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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 del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di
Casoria, Arzano, Casavatore;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il consigliere Fabio
Franconiero e uditi per la parte appellata l’avvocato Biamonte;
Dato atto che vi è stata rinuncia all’appello cautelare, per cui ne va dichiarata
l’improcedibilità;
rilevato che il venir meno dell’interesse all’istanza cautelare su cui si fonda la
rinuncia si correla alla nomina del nuovo revisore dei conti, che tuttavia, come
dedotto dall’amministrazione resistente, era già stata prodotta nel giudizio di primo
grado;
ritenuto pertanto che le spese del presente appello debbano essere poste a carico
degli appellanti, nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara
l’improcedibilità dell’appello (ricorso numero: 2475/2018).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna gli
appellanti Vincenzo De Simone, Fabrizio Di Nuzzo, Santolo Nunziata Rega alla
relativa refusione a favore del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria,
Arzano, Casavatore, nella misura di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
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 3 maggio 2018 con
l’intervento dei magistrati:
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Carlo Saltelli, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
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