
REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione 

Terza, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:  

N. 372/08 Reg.Ord 

N.   594     Reg.Ric. 

Anno         2007 

CALOGERO ADAMO            - Presidente 

NICOLA MAISANO              - Primo Referendario, relatore 

ANTONIO DE VITA               - Referendario 

ha pronunciato la seguente 

O R D I N A N Z A

sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato 

impugnato - in via giurisdizionale - con  ricorso n. 594/08 Sez. III, proposto da 

XXX, quale procuratore generale di XX, WWW, SSS nella qualità di genitore 

esercente la potestà genitoriale di TTT, BBB, quale procuratore generale di DDD,  

e da AAA, CCC, COCOCO, VVVV, CUCUCU, RORORO, RIRIRI, MAMAMA, 

in qualità di componenti di nuclei familiari con soggetto con disabilità utenti del 

servizio di assistenza domiciliare, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco 

Marcellino, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43, 

presso lo studio dell’Avv.  Marilena Sarcone 

 CONTRO 

- il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non 

costituito in giudizio; 

 PER L’ANNULLAMENTO 

- dei provvedimenti amministrativi prott. n. 23556 dell’11.1.2008, n. 23556 

dell’11.1.2008, n. 43950 del 22.1.2008, n, 23556 dell’11.1.2008, n. 47925 del 

22.1.2008, n, 38849 del 18.1.2008, n. 23556 dell’11.1.2008, n. 38848  

del18.1.2008, n. 23556 dell’11.1.2008, n. 23556 dell’11.1.2008, n. 23556 

dell’11.1.2008, n. 48610 del 22.1.2008 relativi al servizio di assistenza 

domiciliare in favore dei disabili; 

- dell’avviso pubblico per il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di 100 

disabili gravi emanato dal Comune; 

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo comunque 

presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti. 



VISTO il ricorso introduttivo del giudizio; 

 VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento 

impugnato; 

 UDITO il relatore Primo referendario Nicola Maisano e udito   altresì  il    

procuratore    della   parte ricorrente   come da verbale; 

 VISTA la documentazione tutta in atti; 

 VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall’art.3 

della legge 21 luglio 2000, n. 205; 

 RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, 

ad un sommario esame, il secondo motivo dedotto nel ricorso appare provvisto di 

sufficiente fumus boni iuris, per cui va accolta la domanda di sospensione 

dell'esecuzione sopra descritta; 

P.Q.M. 

 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, 

ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 

impugnato con il ricorso in epigrafe indicato. 

 Spese al definitivo. 

 La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene 

depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

 Palermo, 1.4.2008 

 

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2008. 

 Il Segretario 


