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ORDINANZA TAR FRIULI V.G. , n° 64 

del 5 giugno 2009 
La qualifica di comune turistico o 
città d’arte spetta alle Regioni. 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 286 del 

2009, proposto da:  

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e 

difeso dagli avv. Enzo Bevilacqua, Gianna Di 

Danieli, domiciliata per legge in Trieste, piazza 

Unita' D'Italia 1;  

contro 

Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli 

avv. Oreste Danese, Maria Serena Giraldi, 

domiciliata per legge in Trieste, via Genova 2; 

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - 

Antitrust;  

nei confronti di 

Confcommercio Trieste; Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli-Soc. Coop., rappresentato e 

difeso dall'avv. Renato Fusco, con domicilio eletto 

presso Renato Fusco Avv. in Trieste, via Donota 3;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della deliberazione consiliare dd. 2-3.3.2009 

concernente "la qualifica di Trieste città d'arte e di 

ogni altro atto presupposto connesso e/o 

conseguente.. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del 

provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di 

Trieste; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di 

Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli-Soc. 

Coop.; 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 

1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 

04/06/2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto che sussista il fumus boni juris; 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita 

dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 

giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati: 

Saverio Corasaniti, Presidente 

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore 

Rita De Piero, Consigliere 

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 05/06/2009 

IL SEGRETARIO 

note 

Id.2.129   
 

 


