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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4345 del 2020, proposto da 

Solange Hutter, Maurizio D'Angelo, Comicost, rappresentati e difesi dagli avvocati

Nino Filippo Moriggia, Paolo Casati, Marco Picenni, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Campania, Governo della Repubblica Italiana, Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Campania in data 08.09.2020 n.

70, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista
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dell'avvio dell'anno scolastico.”;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti in data

17.11.2020, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’istanza di misure cautelari monocratiche non risulta notificata alle

controparti processuali ed è, in quanto tale, inammissibile, non avendo i ricorrenti

allegato né comprovato la non imputabilità della mancata notifica nei tempi

necessari all’apprestamento della chiesta cautela;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza cautelare monocratica.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 17 novembre 2020.

 Il Presidente
 Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO
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