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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15725 del 2015, proposto da:
Mauro Cimarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Sicari e Francesco
Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, v.le di Villa
Massimo, 33;

contro
Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari, anche presidenziali,
della determinazione di revoca n. 1599 del 3.11.2015, notificata in data 19.11.2015,
dell'autorizzazione 4/02 per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al
sig. Mauro Cimarelli e, per quanto di ragione,
della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90,
prot. n. 16795 del 30.7.2015;

di ogni altro atto precedente o comunque connesso con il provvedimento
impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuta la sussistenza di ragioni di estrema gravità e urgenza, tali da non
consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio -considerata
l’immediata e perdurante incisione degli effetti del provvedimento di revoca
impugnato sulla possibilità di esplicazione di un’attività economica fonte di
proventi per l’istante- che inducono a sospendere il provvedimento stesso;
Ritenuto di fissare, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di
consiglio del 20.1.2016.

P.Q.M.
Accoglie , come da motivazione, l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa
per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20.1.2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 28 dicembre 2015.

Il Presidente
Domenico Lundini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

