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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12005 del 2021, proposto da

A.s.d. Tennis Club Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Comune di Mendicino, Comune di Serracapriola, Comune di Bucciano, Comune di

Gradoli, Evo' Real Fitness - Societa' Sportiva Dilettantistica A Responsabilita'

Limitata, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa adozione delle più idonee misure cautelari:

a. del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo
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Sport del 13 settembre 2021, recante, inter alia, l'approvazione della graduatoria

finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in

data 13 luglio 2020, dell'allegata graduatoria medesima e degli ulteriori allegati;

b. della nota prot. n. 13590-P del 10 novembre 2021, resa dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport;

c. dei verbali tutti (in uno con i relativi allegati) e della scheda di valutazione

redatti dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione ed alla

assegnazione del punteggio alla proposta presentata dalla ASD Tennis Club

Potenza;

d. del Verbale n. 1 del 12 novembre 2020 e degli ulteriori verbali redatti dalla

Commissione giudicatrice con riferimento alla predeterminazione dei criteri di

selezione/valutazione domande sottoposte al proprio giudizio, nonché del

chiarimento n. 88 reso dall'Amministrazione e /o degli ulteriori chiarimenti

confermativi dello stesso;

e. ove occorra, dell'Avviso;

f. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Antonio

Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza,

alla luce della documentazione allegata dalla difesa della parte ricorrente da cui
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risulta effettivamente un indice di vulnerabilità per il Comune di Potenza pari a 99,

da cui conseguirebbe necessariamente l’attribuzione di 5 punti aggiuntivi alla

proposta progettuale presentata dalla associazione ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere, al fine del riesame, l’istanza cautelare,

disponendo la rivalutazione del progetto entro il termine di 20 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, rinviando la prosecuzione della trattazione

cautelare a nuova camera di consiglio;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti

dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale, autorizzando la parte

ricorrente alla notifica per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei

controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente

Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente

provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine

perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito

della relativa prova entro il termine di 10 giorni decorrente dal primo

adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare.

Dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 28

gennaio 2022.

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 giorno 14 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
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Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Salvatore Mezzacapo

 
 
 

IL SEGRETARIO
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