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N. 00606/2021 REG.RIC.

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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da 
 

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

via degli Scipioni 281; 
 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie,

Istituto Superiore di Sanita', in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

L'Istituto Superiore di Sanità, Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per Gli Affari Regionali non costituiti in giudizio; 
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nei confronti

Regione Friuli Venezia-Giulia non costituito in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confagricoltura Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fasani, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso

Mariuzzo, Attilio Franchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

Copagri- Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio

Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima 5; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,e previo assenso a ogni più idonea misura cautelare, anche nelle

forme del decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 cpa:

dell'ordinanza del Ministro della Salute 16 gennaio 2021 con cui, dal 17 gennaio

2021 al 31 gennaio 2021, si applica territorio regionale della Lombardia il regime

di restrizioni di cui all'art. 3 del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (c.d. “zona rossa”),

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 nella

parte in cui, agli artt. 2 e 3, detta i criteri per la classificazione delle Regioni in

“zona arancione” e in “zona rossa” ;

del Decreto Ministeriale 30 aprile 2020 recante i “criteri relativi alle attività di

monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020” ; nonché -nei limiti dell'interesse
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dedotto in giudizio- di ogni altro atto a essi presupposto, conseguente o

comunque coordinato o connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerato:

che a seguito dell’odierna audizione delle parti, ai fini della delibazione cautelare

riservata ex art.56 alla cognizione presidenziale e avente a oggetto la valutazione

della esistenza di un pregiudizio di livello tale da non poter attendere l’ordinaria

tempistica processuale, risulta opportuna l’acquisizione del Report fase 2

contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio/ 17 gennaio 2021, la cui

pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio 2021;

che pertanto le parti sono invitate a depositare la detta documentazione in

tempo utile per il suo esame, differendosi l’audizione a lunedì 25 gennaio p.v ;
 

P.Q.M.

Interlocutoriamente pronunciando, ordina alle parti il deposito della

documentazione suevidenziata in tempo utile per il suo esame.

Rinvia l’audizione al 25 gennaio 2021, ore 12,00.

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 Roma il giorno 21 gennaio 2021.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Riccardo Savoia
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IL SEGRETARIO
 
 


