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N.0095-99 Reg. Sent. 

N. 1579-97 Reg. Ric. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 1^ 

int.) composto dai signori Magistrati: 

Dott. Filippo Delfa     Presidente  

Dott. Vincenzo Salamone      Consigliere 

Dott. Giampiero Lo Presti      Referendario 

rel. 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

sul ricorso n. 1579/97 R.G. proposto da RTI 

***** srl - ***** srl, rappresentato e difeso 

dall'Avv. Giuseppe Cicero, presso il cui 

studio è elettivamente domiciliato in 

Catania, Largo Aquileia 9  
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CONTRO 

il Comune di *******, in persona del Sindaco 

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Francesco Mineo ed elettivamente domiciliato 

in Catania, piazza Verga 

             E NEI CONFRONTI DI 

Impresa ***** *******, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, non costituito in 

giudizio 

PER L'ANNULLAMENTO  

del verbale d’asta del 18.3.1997 per 

l’appalto dei lavori di manutenzione per 

impermeabilizzazione di coperture da 

eseguirsi negli edifici di proprietà comunale 

adibiti a scuole, limitatamente alla mancata 

aggiudicazione alla ricorrente e del bando di 

gara limitatamente all’ultima parte del punto 

7 delle Avvertenze.  

Visto il ricorso con i relativi allegati; 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del 

Comune di ******* ; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Designato relatore  alla pubblica udienza del 

9 dicembre 1998 il Referendario Avv. 

Giampiero Lo Presti; 

Uditi altresì l'Avv. Giuseppe Cicero  per la 

parte ricorrente e l’Avv. Francesco Mineo, 

per il Comune di *******, che ha prodotto in 

giudizio il provvedimento n. 463 del 

26.3.1998 con il quale la Giunta Municipale 

ha annullato l’aggiudicazione disposta in 

favore della controinteressata e copia del 

contratto del 29.10.98 stipulato con la 

società ricorrente, con conseguente 

cessazione della materia del contendere; 

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere 

dichiarato improcedibile per cessazione della 

materia del contendere; 
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Ritenuto altresì che le spese del giudizio 

possono essere interamente compensate tra le 

parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione 

prima interna), dichiara improcedibile per 

cessazione della materia del contendere il 

ricorso in epigrafe. 

Compensa le spese di giudizio . 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dell'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catania, nella Camera di 

Consiglio del 9 dicembre 1998. 

 L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE 

F.to Lo Presti                     F.to Delfa 

 

Depositata nella Segreteria del T.A.R.- sez. 

di Catania oggi,22 gennaio 1999. 
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