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

Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

 

Il Presidente 
ha pronunciato il presente 

DECRETO 
sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2020, proposto da  

Teatro Franco Parenti Società Cooperativa Impresa Sociale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea 

Segato, Sara Valaguzza e Massimo Clara, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea 

Segato in Roma, via Panama n. 68;  

contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;  

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio (Sezione Prima) n. 4696/2020, resa tra le parti, concernente le 

misure restrittive per la riapertura delle attività “piscine”, “turistiche” e “cinema 

e spettacoli dal vivo” per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;  

Rilevato che, alla data odierna, il residuo termine di efficacia del 

provvedimento di proroga dell’atto impugnato è di sei giorni, e ciò induce a 

ritenere la prevalenza dell’interesse primario e generale alla tutela della salute 

pubblica - anche alla luce dei focolai Covid che negli ultimi giorni stanno 

emergendo in molteplici aree del Paese - rispetto all’interesse economico alla 

riapertura anticipata della piscina;  

Ritenuto anche che è in questa sede irrilevante ogni eventuale speculazione, ad 

oggi, sulla eventuale proroga dello stato d’emergenza - che peraltro non 

necessariamente comprenderebbe la proroga della chiusura di attività come 

quelle dell’appellante; 

 

P.Q.M. 

respinge l’istanza cautelare. 

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 27 agosto 2020. 

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

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Presidente

 Franco Frattini



 

IL SEGRETARIO 

 


