REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA BIS
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 6149/2008
nelle persone dei Signori:
SAVERIO CORASANITI Presidente
PAOLO RESTAINO Cons.
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 03 Luglio 2008
Visto il ricorso 6149/2008 proposto da:
CODACONS
rappresentato e difeso da:
RIENZI AVV. CARLO
GIULIANO AVV. GINO
con domicilio eletto in ROMA
V.LE MAZZINI, 73
presso
CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l’annullamento
- della nota del 07.04.2008 avente ad oggetto: elezioni dei Consigli Scolastici
Provinciali e Distrettuali;

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art.
3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da
parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla
Camera di Consiglio del 3 luglio 2008 gli avvocati come da verbale;
Ritenuta la necessità, anche nell’assenza della costituzione in giudizio del
Ministero intimato, che quest’ultimo riferisca con esaustiva e documentata relazione
sui fatti di causa , puntualmente controdeducendo sulle censure dedotte in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, ordina
al Ministero della Pubblica Istruzione di provvedere all’incombente istruttorio di cui
in premessa nel termine di giorni 70 (settanta) dalla comunicazione e/o notificazione
della presente decisione.
Rinvia per il prosieguo alla c.c. del 6 novembre 2008.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 3 luglio 2008
Il Presidente: Saverio Corasaniti

_______________________

L’Estensore: Massimo Luciano Calveri _______________________

