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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2018, proposto da: 
 
 

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo 

studio in Roma, via Ugo Ojetti, n.114; 
 
 

contro 

Next s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Francesco Falzone, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Giustizia, Pec Registri;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 

04796/2018, resa tra le parti. 
 
 



Visto il ricorso in appello principale; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale di Next s.r.l.s.; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, 

presentata in via incidentale dalla parte appellante principale; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018 il Cons. Anna 

Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco A. Caputo e Francesco 

Falzone; 
 
 

Rilevato che le censure formulate dall’appellante principale, alla sommaria 

delibazione propria della presente fase cautelare, non si profilano dotate di 

immediata persuasività; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'istanza 

cautelare. 

Condanna l’appellante principale alla refusione delle spese di lite in favore della 

parte resistente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre 

accessori. 

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 6 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere 



Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore 
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