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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2019, proposto da 
 
 

Consorzio per la Gestione del Mattatoio Pubblico di Sora, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Salera, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Comune di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Nicodemo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

dell'ordinanza n. 193 del 21.11.2018 notificata in data 28.11.2018 avente ad 

oggetto il rilascio del fabbricato sito in Napoli, destinato a Mattatoio Comunale, 



nonchè di ogni atto, antecedente e/o consequenziale, conosciuto e non, 

comunque annesso al predetto atto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sora; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il dott. Antonio 

Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Considerato: 

che non sussistono i presupposti per rilasciare l’invocata misura cautelare 

tenuto conto che dalla documentazione in atti versata emerge che il Comune di 

Sora ha osservato le clausole previste per la revoca della concessione dallo 

schema di convenzione, peraltro mai sottoscritta; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina 

(Sezione Prima), respinge la domanda cautelare. 

Condanna il Consorzio per la Gestione del Mattatoio Pubblico di Sora al 

pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in €. 1000,00. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso 

la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 



Antonio Vinciguerra, Presidente 

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore 

Roberto Maria Bucchi, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Antonio Massimo Marra 
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