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N. 00024/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01221/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1221

del 2006, integrato da motivi aggiunti,

proposto da: Sari S.p.A., in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dall'avv. Mario Sala, con il quale

elettivamente domicilia presso la Segreteria

di questa sezione in Latina, via A. Doria, 4; 

contro

Comune di Frosinone, in persona del

Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

Felice Maria Spirito, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Franco Perazzotti

in Latina, Via V. Monti, 13;  
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nei confronti di

De Vizia Trasfer S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., non costituita in

giudizio; 

Vesta S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., non costituita in

giudizio; 

Aspica S.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dagli avv.ti Francesco Vagnucci, Arturo

Cancrini e Giovanni Malinconico, con

domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Latina, Via Farini, 4;  

per l'annullamento

della procedura concorsuale relativa

all'affidamento del servizio di igiene urbana

del comune di Frosinone, indetta con bando

del 6 dicembre 2005, nonché della nota del

predetto comune - prot. n. 51347 del

01.12.2006- con la quale veniva

disconosciuto il diritto della ricorrente alla

prosecuzione del rapporto in essere; della

determina dirigenziale del comune di

Frosinone n. 172/2006 con la quale è stata

provvisoriamente aggiudicata, alla società

ASPICA s.r.l. la gara d'appalto in parola;

della delibera di giunta comunale di

Frosinone del 19.09.2007 n. 267, della

determinazione del dirigente del settore G –

Ecologia, igiene, verde pubblico dello stesso
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comune n. 97 del 24 settembre 2007 e di

ogni altro atto compreso contratto di

appalto stipulato tra il comune e

l’aggiudicataria.

Per il riconoscimento del diritto alla

continuazione della gestione del servizio di

igiene urbana dei comune di Frosinone;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi

allegati;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto che, con sentenza n. 193 del 13 marzo

2008 è stato dato atto dell’interruzione del

processo poiché la Società ricorrente è stata

ammessa alla procedura di amministrazione

straordinaria;

Visto che il processo non è stato riassunto

nei termini e modi previsti dall’art. 80,

comma 2 e 3, cod. proc. amm.;
 

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio promosso

con il ricorso indicato in epigrafe per

mancata riassunzione nei termini di legge.

Spese compensate.

La Segreteria darà comunicazione del

presente decreto alle parti costituite. Ai sensi

dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel

termine di 60 giorni dalla comunicazione

ciascuna delle parti costituite può proporre



10/7/2017 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WF6OBV7TYGN5E2VV… 4/4

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Guida al sitoMappa del sitoAccessibilità
Regole di accessoInformativa privacy

Condizioni di utilizzo

opposizione al Collegio, con atto notificato a

tutte le parti.

Manda alla segreteria per la comunicazione

del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Latina il giorno 4 febbraio

2016.

 
 
 
 
 

 Il
Presidente

 Carlo
Taglienti

 
 
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 11/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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