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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 Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6380 del 2016, proposto da:
Comune di Parma, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuseppe Manfredi e Maria Grazia Picciano,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via
Ippolito Nievo, 61;

Luigi Panzetti, Maria Gabriella Pigozzi, Maria Evelina Melley,
Stefano Maggi, Gianpaolo Stocchi, Irene Josephine Carolina
Frederick, Claudio Bocchi, Anna Maria Ragni, Claudia Triani, De
Vecchi Daniele in proprio e quale legale rappresentante di Knauf 92
s.a.s. di De Vecchi Daniele & C., rappresentati e difesi dagli avvocati
Corrado Orienti e Annalisa Pannella, con domicilio eletto presso
Studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18;
Ferrari Maruo e C. s.n.c., non costituita in giudizio;
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US Montebello ASD, non costituita in giudizio;

dell’ordinanza

cautelare

del

T.A.R.

EMILIA-ROMAGNA,

SEZIONE STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n. 00117/2016,
resa tra le parti e concernente: destinazione d’uso del parco pubblico
‘Fernando Laghi’ a struttura sportiva destinata al calcio giovanile realizzazione impianto - mcp
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 delle parti appellate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti
ricorrenti in primo grado con contestuale imposizione di una
cauzione per la prosecuzione dei lavori;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016, il
Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Manfredi e
Orienti;
Ritenuta, per le qui condivise ragioni esposte nel decreto
presidenziale n. 3228/2016, la fondatezza dell’appello cautelare
principale proposto avverso la statuizione impositiva della cauzione;
Ritenuta, sulla base di una valutazione comparativa degli interessi in
conflitto con particolare riguardo alla preminenza dell’interesse
pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera

, l’infondatezza

dell’appello cautelare incidentale proposto dagli originari ricorrenti;
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Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio
grado cautelare interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie
l’appello cautelare (Ricorso numero: 6380/2016) proposto in via
principale dal Comune di Parma, nei sensi di cui in motivazione,
riformando

l’impugnata ordinanza del T.a.r.; respinge

l’appello cautelare proposto in via incidentale; dichiara le spese del
doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti.
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 15
settembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO
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