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

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sulla istanza volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare,

formulata nel giudizio d’appello cautelare n. 7937 del 2021, proposto dal Ministero

della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 

contro

il Consiglio Nazionale degli ingegneri, in persona del legale rappresentante pro

tempore, e contro l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo

Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede

di Roma (Sezione Prima), n. 4846/2021, resa tra le parti;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Ministero appellante,

ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che risulta fissata l’udienza del 20 ottobre 2021 per la definizione del

primo grado del giudizio;

Rilevato che, con l’ordinanza impugnata di data 9 settembre 2021, il TAR ha

accolto la originaria domanda cautelare, così disponendo che non debbano avere

luogo le elezioni previste entro il giorno 16 settembre 2021;

Considerato che non emergono in questa sede elementi per incidere sulla

esecutività della ordinanza impugnata;

P.Q.M.

respinge l’istanza del Ministero appellante, volta alla emanazione di una favorevole

misura monocratica cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il

giorno 16 settembre 2021.

 Il Presidente
 Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO
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