C.d.S. Ordinanza 4328/2009

N. 04328/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 06868/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente ORDINANZA
Sul ricorso (reg. gen. n. 6868/09), proposto dal MIUR, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, con
domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
...., rappresentati e difesi dagli avv. Fausto Buccellato, Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto
presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; ...,
rappresentati e difesi dagli avv. Fausto Buccellato, Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto
presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45/1; ...;
per la riforma della sentenza del TAR per il Lazio - Roma Sezione III Bis, n. 07528/2009,
concernente la circolare ministeriale del 10.2.2009 in ordine all'adozione dei libri di testo;
 visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 visti tutti gli atti della causa;
 vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza presentata in via incidentale
dalla parte appellante;
 visto l'atto di costituzione in giudizio di ....;
 relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Bruno Rosario Polito e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 ritenuto che non sussistono i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata,
posto che la disciplina sul blocco quinquennale dei libri di testo espressamente contempla
l'eccezione alla regola introdotta in presenza di "specifiche e motivate esigenze" che, come
già chiarito da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 2540/09, non ricorrono in
presenza del solo mutamento di componenti del corpo docente;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione (Ricorso numero: 6868/2009).
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 nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
● Giuseppe Barbagallo, Presidente
● Paolo Buonvino, Consigliere
● Aldo Fera, Consigliere
● Roberto Garofoli, Consigliere
● Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Depositata in segreteria il 26 agosto 2009

