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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9595 del 2019, 

proposto da  

Gruppo Sapa s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Lucio Perone e Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con 

domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;  
 

contro 

Co.Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Paolo Galante, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Potenza, via Maratea, 8;  

Comune di Brescia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Andrea Orlandi in Brescia, Corsetto Sant'Agata, 

11/B;  

per la riforma 



della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la 

Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 01007/2019, resa 

tra le parti; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co.Ba. s.r.l. e del Comune di Brescia; 

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 17 dicembre 2019 il Cons. 

Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Perone, Orlandi e Galante; 

Considerato che, ad un esame proprio della fase cautelare, le ragioni a 
fondamento dei motivi di appello appaiono meritevoli di favorevole 
apprezzamento, per essere il valore da detrarre di cui all’art. 97 comma 2, 
lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un numero percentuale, e che per questo 
è necessario mantenere la res adhuc integra fino alla adozione della 
decisione di merito; aggiunto, altresì, che l’effetto naturale della sospensiva 
retroagisce al momento della proposizione della domanda e travolge tutti 
gli atti che siano stati medio tempore adottati; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  

accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9595/2019) e, per l'effetto, 

sospende l'esecutività della sentenza impugnata. 

Fissa l’udienza pubblica per la decisione del merito della causa al 21 maggio 

2020. 

battista
Evidenziato

battista
Evidenziato



Condanna Co.Ba. s.r.l. e il Comune di Brescia in solido tra loro al pagamento 

delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 

2.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore di Gruppo Sapa s.r.l..  

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 17 dicembre 2019 

con l'intervento dei magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 

Anna Bottiglieri, Consigliere 

Elena Quadri, Consigliere 
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