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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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7278 del 2016, proposto da:

Istituto Enrico Fermi Perugia Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi C.F.

FRNCLL40D19G478Q, e Daniela Franchi C.F. FRNDNL70T57G478W,

con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa

Sacchetti, n. 9;

controcontro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dall'avvocato Paola Manuali C.F. MNLPLA53H68G478X, con

domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni

Minzoni, n.9; 

nei confronti dinei confronti di

Punto Formazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Fava C.F.



FVALRD63P10D653G, con domicilio eletto presso Massimo Marini in

Roma, via Ximenes, n. 10; 

per la riformaper la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n.

00135/2016, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione all’attivazione

dei corsi per l’acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore

masso-fisioterapista.

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 della Regione Umbria e di Punto

Formazione S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. Carlo

Deodato e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Marini su delega

di Carlo Alberto Franchi e di Daniela Franchi, Paola Manuali e Leonardo

Fava;

Considerato che le esigenze cautelari assunte a sostegno dell’appello

cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte per mezzo della

sollecita definizione, nel merito, del ricorso di primo grado;

Rilevato che, in ragione della natura della presente pronuncia, possono

essere compensate le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie



l'appello (Ricorso numero: 7278/2016) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli

fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR e

compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar

per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma

10, cod. proc. amm.

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 20 ottobre 2016

con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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