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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 6553 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, Fachile@Pec.It;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Trieste, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
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 23 settembre 2021 il Cons. Giulio Veltri, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale
di udienza;
Ritenuto che le questioni sollevate dall’appellante a mezzo del gravame oggetto dell’odierna delibazione, meritino approfondimento nella più adeguata sede di
merito;
Considerato che, nelle more, è opportuno sospendere i provvisori effetti della sentenza appellata, nonché gli effetti del provvedimento impugnato, forieri di
conseguenze esiziali per gli interessi dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6553/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della
sentenza appellata, nonché l’efficacia del provvedimento impugnato.
Spese della presente fase cautelare compensate.
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 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
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