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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5245 del 2018, proposto da 

Brunella Bellome, Alfredo Cullè, Fabiola Esposito, Fabio Macchia, Tiziana Musilli,

Alfredo Risi, Giuseppe Saggiomo, Francesco Maria Silvagni, Sonia Solagna,

Giovanna Strianese, Francesca Vacca, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio

Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari 11; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali

Usr Nazionali non costituiti in giudizio; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. 02643/2018, resa tra le parti, concernente riforma dell'ordinanza

cautelare di rigetto del TAR Lazio – sez. IIIa bis depositata in data il 03/05/2018,

N. 02643/2018 REG.PROV.CAU. - N. 03713/2018 REG.RIC. e per l'ammissione



N. 05245/2018 REG.RIC.

con riserva dei ricorrenti alle procedure concorsuali indette con DDG del

16.02.2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che nella questione dedotta in giudizio v’è un precedente in termini di

questa Sezione (ord. 11/06/2018 n.2614) favorevole ai ricorrenti e che sussistono

nella specie le ragioni di estrema urgenza che giustificano la richiesta misura

cautelare presidenziale.

P.Q.M.

accoglie l’istanza ed ammette i ricorrenti, con riserva, alla procedura concorsuale

per cui è causa.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20 settembre 2018.

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 2 luglio 2018.

 Il Presidente
 Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
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