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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 la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2019, proposto da Ordine

professionale  degli  architetti  della  Provincia  di  Palermo,  in  persona  del

legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.

Giuseppe  Ribaudo,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC da  Registri  di

Giustizia e domicilio eletto presso il  suo studio in Palermo, via Mariano

Stabile, n. 241;

contro

Presidenza della regione siciliana e Giunta regionale di Governo, in persona

dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via

Valerio Villareale, n. 6, sono elettivamente domiciliati;

nei confronti

Leonardo Santoro non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

-  della  deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Sicilia  n.  426  del  4

N. 00041/2019 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visu...

1 di 4 25/04/2019, 11:23



novembre 2018, avente ad oggetto “ Legge regionale 15 maggio 2000, n° 1,

articolo  4,  comma  7.  Istituzione  Ufficio  Speciale  per  la  progettazione

regionale”;

-  della nota prot.  n° 15367 del  09  novembre 2018,  avente ad oggetto “

Deliberazione della Giunta Regionale n° 426 del 04 novembre 2018, recante

L.R.  15  maggio  2000,  n°  10  ,  articolo  4,  comma 7.  Istituzione  Ufficio

Speciale  per  la  Progettazione  Regionale”  -  conferimento  incarico

dirigenziale. Atto di Interpello;

-  della  deliberazione del  15 novembre 2018 n° 447 avente ad oggetto la

rettifica della  deliberazione n° 426 del 2018 per l’istituzione dell’“Ufficio

Speciale di progettazione”;

-  della  deliberazione n° 513 del  12  dicembre  2018,  avente ad oggetto il

conferimento incarico di dirigente responsabile dell’”Ufficio Speciale per la

progettazione” all'  Ing. Leonardo Santoro, Dirigente di Terza Fascia dell'

Amministrazione Regionale, per la durata di anni tre;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della Presidenza della

regione siciliana e della Giunta regionale;

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  21  febbraio  2019,  il  consigliere

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

Premesso  che  il  ricorso  ha  ad  oggetto  i  provvedimenti  con  cui  è  stato

istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 10, della l.r. n. 10 del 2000, l’“Ufficio
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Speciale per la progettazione regionale” per la durata di 3 anni e preposto

allo stesso un dirigente regionale di terza fascia;

Ritenuto che, impregiudicati i profili  in rito e la sommaria delibazione di

fondatezza delle censure, non sussiste il periculum in mora attesi che sono

stati  impugnati  provvedimenti  relativi  all’organizzazione  interna

dell’Amministrazione  regionale  per  l’espletamento  di  funzioni  di

progettazione e assistenza tecnica agli enti locali facenti, comunque, capo

alla  stessa,  che  non  hanno  immediata  incidenza  sullo  svolgimento  della

professione degli architetti;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza cautelare, compensando le spese di

fase avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia  (Sezione  Prima),

respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe.

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 Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurora Lento Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO
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