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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10814 del 2017, proposto da:

omissis

rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Luigi Capuana, 207;

contro
Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del collocamento in aspettativa speciale ex art. 28 della legge
668\1986 dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato;
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 9 gennaio 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il Collegio con ordinanza collegiale n. 12321/2017 ha disposto
incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione ministeriale per acquisire elementi
utili alla definizione della domanda cautelare, i quali, però, non risultano essere stati
adempiuti.
Ritenuto di dover reiterare il predetto ordine istruttorio che dovrà essere eseguito dal
Ministero dell’interno entro il termine di sette giorni dalla notificazione o comunicazione
in via amministrativa della presente ordinanza, mediante deposito presso la Segreteria
della Sezione dei chiarimenti richiesti con la citata ordinanza n. 12321/2017, e che in
caso di mancata esecuzione la domanda cautelare sarà decisa anche tenuto conto del
comportamento processuale delle parti ex art. 116 c.p.c. .

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), ordina al
Ministero dell’interno di adempiere all’incombente istruttorio indicato nella parte motiva.
Fissa, per il prosieguo, la trattazione della causa alla camera di consiglio del 23.1.2018.
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 Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Mattei

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO

