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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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2017, proposto da:

Enrico La Malfa Ribolla, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La

Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via

Nunzio Morello 40;

controcontro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' della Regione

Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per

legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici

di via Alcide De Gasperi 81, è domiciliato; 

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Palermo, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Giuseppe Nobile, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo,

piazza Giovanni Amendola N. 31; 

nei confronti dinei confronti di



Salvatore Antonio Sanfilippo, non costituito in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Commissario ad acta dell'Istituto Autonomo per le case

popolari della Provincia di Palermo, n. 50 del 29 dicembre 2016, di

approvazione della riorganizzazione degli uffici di tale ente, nella parte in

cui, all'interno del Servizio Amministrativo ed Economico Contabile, è

stata individuata la Sezione n. 4, Affari legali - Morosità, con attribuzione di

compiti e funzioni esorbitanti dall'attività professionale esclusiva

dell'avvocatura;

- dell'avviso di conferimento di posizioni organizzative - richiesta

manifestazione di disponibilità del Coordinatore Generale pro tempore

dell'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo, n.

18042, del 29 dicembre 2016;

- in quanto occorra, del Decreto dell'Assessore regionale delle

infrastrutture e della mobilità, n. 35/Gab, del 22 dicembre 2016, nella parte

in cui ha prorogato i poteri del Commissario ad acta, di conferire e

revocare, all'interno dell'Istituto Autonomo per le case popolari della

Provincia di Palermo, gli incarichi attribuiti al personale con qualifica non

dirigenziale, e di riorganizzare gli uffici interni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la

delibera del Commissario ad acta dell'Istituto Autonomo per le case

popolari della Provincia di Palermo, n. 4, del 13 gennaio 2017, di

conferimento dell'incarico di posizione organizzativa della Sezione n. 4,

Affari legali - Morosità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle

Infrastrutture e della Mobilita' della Regione Siciliana e dello IACP di



Palermo;

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 20 marzo 2017 il cons. Nicola

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

RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso

presentano profili di fondatezza e che al danno prospettato dal ricorrente è

possibile ovviare ordinando allo IACP resistente di riesaminare il

provvedimento impugnato alla luce di quanto dedotto dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con la nota del 6 febbraio 2017 n.

3990, con particolare riferimento alla posizione gerarchicamente

subordinata che sembra assumere l’ufficio legale, alla luce della delibera

impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima,

ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di

cui in motivazione e nei limiti dell’obbligo di riesame del provvedimento

medesimo alla luce di quanto dedotto dal Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Palermo con nota del 6 febbraio 2017 n. 3990.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione del merito la seconda udienza di marzo 2018.

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 20 marzo 2017

con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Maisano Solveig Cogliani
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