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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2016, proposto da:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Giuseppe De Natale;
nei confronti di
Marcello Martini;
per l’annullamento
e/o la riforma dell’ordinanza T.A.R. Campania (Sezione Quarta), 24/03/2016, n. 491/2016, con la
quale è stata accolta la domanda proposta dal De Natale, nel ricorso R.G. n. 929 del 2016, per
l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del CdA dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia n° 214 del 17 febbraio 2016, con cui è stato disposto con effetto
immediato il commissariamento della Sezione dell’Osservatorio vesuviano di Napoli; nonché del
Decreto n° 102 del 18 febbraio 2016 del Direttore Generale INGV che ad essa da esecuzione.- mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98,
co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, da un primo sommario esame, sussistono i presupposti per la concessione della
misura cautelare monocratica, in quanto, in relazione all’esigenza di assicurare la funzionalità
dell’Osservatorio fino alla trattazione della domanda cautelare in sede collegiale fissata per la
camera di consiglio del 23 giugno 2016, si rileva un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza,
derivante dalla sospensione dei provvedimenti di commissariamento della Sezione
dell’Osservatorio vesuviano di Napoli disposta dal primo giudice.
P.Q.M.
Accoglie e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 23 giugno 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2016.
Il Presidente
Sergio Santoro

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

