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REPUBBLICA TTALIANA

Tribunale Amministmtivo Regionde della Carrpania

(Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricotso numero di registro generale del 2077, proposto da:3651

\j- e-
-:j -.-.-;;^:r...;., 1,e{. ^ 

{ì q5\ 
J-- 

_ _1 
, ;

..._ I , i-'

:-''- : rappresentati e difesi d^gli awocati Giotgio



Vecchione, Stefania Pepicelli, con domicilio eletto presso lo studio Cnzia Olivieri

"i!

contto

Comune di Beneveflto non costituito in giudizio;

nei confrontì di

Ati Ristota Food And Service S.R.L e Coop di Lavoro Solidarieta' e Lavoro Scad

non costituito in giudizio;

per ltannullarnento

praia s osp e n si o n e de I I efi caci a,

pet I'annullatnento, previa sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale

n. 27 del 10 luglio 201,7, nonché degli attt. L,2,3 e 4 dell'approvato "regolamento

servizio di tistorazione scolasdca", nonché per I'annullamento della deliberazione

della Giunta comunale n. 121, del 16 gtugno 2017, nonché di ogoi altro atto

presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque connesso, anche non

noto, del procedimento in relazione al quale ci si riserva la proposizione di motivi

aggiunti di ricorso.

Visti iI ricorso e i relativi allegati;

Vista fistanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che -in ^fresa 
del vaglio collegiale- sussistono i requisiti di estrema

vrgeflza. per la sospensione della disposizione impugnata, o:ve si fa divieto "tout

court" di consumare cibi diversi da quelli fomiti dalla ditta appaltatdce del

servizio-mensa nei locali dr rcfezione scolastica, ferma restando la possibilità in

capo at singoli dirigenti scolastici di impartke specifiche prescrizioni di

salvaguardia igienica (proporzionate e non disagevotri), per l'introd,rzione d-i

alimenti esterni nelle scuole di riferimento;



P.Q.M.

Accoglie la suindicata dchiesta di misure cautelari monoctatiche, nei sensi di cui in

motivazione.

Fissa per la traLtazione collegiale la camera di consiglio dell'L1.10.2017

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tdbunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 25 settembrc 2477.

Il Presidente
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO


