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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2941 del 2012, proposto da:

Napoli Canale 21 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Maiolini e

Daniele  Vagnozzi,  con domicilio  eletto  presso lo  studio  del  secondo in

Roma, viale Angelico, n.103;

contro

Ministero  dello  sviluppo  economico,  Autorita'  per  le  garanzie  nelle

comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,

presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Tvi Teleisernia s.r.l.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Aeranti-Corallo,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Marco  Rossignoli  e

Daniele  Vagnozzi,  con domicilio  eletto  presso lo  studio  del  secondo in

Roma, viale Angelico, n.103;

Associazione  Tv  Locali,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Claudio  Chiola,
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presso  lo  studio  del  quale  elettivamente  domicilia  in  Roma,  via  della

Camilluccia, n.785;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del  decreto  14  dicembre  2011  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,

registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2012, recante "Definizione

delle  scadenze relative  al  passaggio  definitivo  alla  trasmissione televisiva

digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia

di  Foggia)”  con  la  tabella  1  allegata  a  tale  decreto  e  costituente  parte

integrante dello stesso (nella quale le suddette scadenze vengono a definite

"a partire dal  7 maggio 2012 ed entro e non oltre il  23 maggio 2012"),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale

n. 40 in data 17 febbraio 2012;

- di  ogni  altro atto presupposto,  connesso e conseguente,  anche se non

conosciuto.

Visto il ricorso,

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;

Vista  la  domanda  di  sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  9  maggio  2012  il  cons.  Anna

Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura

cautelare;

Considerato,  in  particolare,  che,  a  fronte  della  lamentato  ritardo
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dell’amministrazione  nel  provvedere  nella  materia  de  qua,  da  un  lato,

l’amministrazione ha  parzialmente provveduto nelle  more del  giudizio  a

definire  la  posizione  della  ricorrente,  dall’altro  la  ponderazione  dei

contrapposti interessi vede la prevalenza di quello pubblico;

Ritenuto che sussistono giusti  motivi  per provvedere alla compensazione

delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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  Roma nella  camera  di  consiglio  del  9  maggio  2012  con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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