REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 2618/09
Registro Generale:417/2009

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2009 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio
2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
…………..
rappresentato e difeso da:
Avv. VALERIA PELLEGRINO
con domicilio eletto in Roma
C.SO DEL RINASCIMENTO N. 11;

contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI POTENZA,
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12;
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - LECCE: Sezione I n. 956/2008, resa tra le parti,
concernente DIVIETO DI ACCESSO PER ANNI DUE A TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
TERRIT. NAZ.LE;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI POTENZA
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e udito, altresì, per la parte appellante l'avv. Gianluigi
Pellegrino per delega dell'avv. Valeria Pellegrino;
Rilevato che il ricorso appare, allo stato, sorretto da sufficiente fumus boni iuris con riferimento
al difetto di proporzionalita’ del divieto di accedere per due anni a tutti gli impianti sportivi, tenuto
anche conto dei fatti risultanti dagli atti depositati in seguito all'istruttoria disposta dalla Sezione;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 417/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza
impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 26 Maggio 2009
L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

********************************************************************************
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 417/2009 ) è stata trasmessa al
......................................................................................................................................................................
......................................... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....................

IL DIRIGENTE

