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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 Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8930 del 2015, proposto da: 

Enac  -  Ente  Nazionale  Aviazione  Civile,  rappresentato  e  difeso  per  legge 

dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; 

contro

Rti Tra il Consorzio per lo Sviluppo dell'Areoporto di Rimini San Marino Scrl 

ed il  Consorzio Abn A&B Network Sociale,  rappresentato e difeso dall'avv. 

Sebastiano  Capotorto,  con  domicilio  eletto  presso  Sebastiano  Capotorto  in 

Roma, piazza G. Mazzini, 27; 

nei confronti di

Airiminum 2014 Srl; 

e con l'intervento di

ad  adiuvandum:

Provincia di Rimini, Camera di Comercio,Industria, Artigianato e Agricoltura 

di  Rimini,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Nicoletta  Flamigni,  con  domicilio 



eletto presso Maria Paola Giorgi in Roma, Via dei Gracchi, 128; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 

00809/2015,  resa  tra  le  parti,  concernente  affidamento  gestione  totale 

dell'aeroporto di rimini

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rti Tra il Consorzio Per Lo Sviluppo 

dell'Areoporto di Rimini San Marino Scrl ed il Consorzio Abn A&B Network 

Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista  la  domanda  di  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza  del  Tribunale 

amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata 

in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  15  dicembre  2015  il  Cons. 

Oberdan  Forlenza  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Giuseppe  Lo  Mastro  (su 

delega di Capotorto), Isabella De Angelis (su delega di Flamigni) e l'avvocato 

dello Stato Figliolia;

Considerato  che  dall’esecuzione  della  impugnata  sentenza  –  impregiudicata 

ogni valutazione in ordine alla fondatezza (o meno) dei motivi di  appello – 

deriva  un  danno  grave  ed  irreparabile,  posto  che  risulta  essere  in  corso  la 

gestione dell’aeroporto da parte del soggetto aggiudicatario;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8930/2015).



Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le 

parti le spese della presente fase.

Fissa, per la decisione della causa nel merito, l’udienza pubblica del 4 febbraio 

2016. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso 

la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere
 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2015

IL SEGRETARIO

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