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REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 13967 del 2019, proposto da  

 

Ambiente e Società S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;  

contro 

Comune di Rocca di Papa non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Radio Italia S.p.A. non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

Annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, dell’ordinanza n. 80 prot. 22049 del 16-08-
2019 del Comune di Rocca di Papa, e di ogni altro atto ad essa connesso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Marco Bignami e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

 



Considerato che il Comune non ha ottemperato al dovere di depositare gli atti ex art. 46 c.p.a.; 

che si rende necessario acquisire tali atti e ordinare altresi’ al Comune una relazione sui fatti di 
causa; 

che, nelle more dell’adempimento, è opportuno sospendere quanto impugnato 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),  

ordina al Comune di depositare gli atti di causa e una relazione sui fatti di causa. 

Sospende nelle more quanto impugnato. 

Fissa la prossima camera di consiglio alla data del 10 marzo 2020, ore di rito. 

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 

Floriana Rizzetto, Presidente FF 

Marco Bignami, Consigliere, Estensore 

Silvia Coppari, Primo Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Bignami 

 
Floriana Rizzetto 

IL SEGRETARIO 

 


