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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 3637 del 2016, proposto dai signori Marco Savigni, Massimiliano Rufolo e
Beatrice Fantini, rappresentati e difesi dagli avvocati Gustavo Bacigalupo, Stefano Lucidi (C.F. LCDSFN61A23H501Z),
Paolo Leopardi (C.F. LPRPLA63R29H501L), Laura Giordani (C.F. GRDLRA63R70H501I), con domicilio eletto presso
l’avvocato Laura Giordani in Roma, via G.Avezzana, n.51;
contro
La Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria
Russo Valentini (C.F. RSSMRS52C42G535K), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli, n. 5;
per la riforma
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
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dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di –Bologna, Sez. II, n. 98/2016, resa tra le parti,
concernente il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per l'esercizio privato nella regione Emilia Romagna.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare
presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati
Gustavo Bacigalupo, Laura Giordani, Stefano Lucidi, Paolo Leopardi e Maria Rosaria Russo Valentini;
Considerato che la questione ermeneutica principalmente controversa esige una compiuta disamina in sede di merito e
che, nella more della decisione del ricorso, non appaiono ravvisabili gli estremi della gravità nel pregiudizio lamentato dai
ricorrenti;
Rilevata la sussistenza di giusti motivi, ai fini della compensazione delle spese della presente fase cautelare:
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 3637/2016) e compensa
le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che
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provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Deodato

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

3/3

