N. 00001/2010 REG.DEC.
N. 11261/2009 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 Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11261 del 2009, proposto da:
…………………., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio
eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;
contro
Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
nei confronti di
…………………,………………………..;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando del concorso per l'ammissione al corso di laurea in "Tecniche della
Riabilitazione Psichiatrica" a.a. 2009/2010 - risarcimento danni - cautelare
provvisoria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di emanazione di misure cautelari provvisorie, presentata dalla
parte ricorrente ai sensi dell’art. 21, ottavo comma, della L. 6 dicembre 1971 n.
1034 aggiunto dall’art. 3, primo comma, della L. 21 luglio 2000 n. 205;
Considerato che, ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti l’estrema
gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda
cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della Camera di Consiglio utile ai
sensi dell’art. 36, quarto comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642;
Visto l’art.21, VII comma, della L. 6 dicembre 1971 n.1034, come sostituito
dall’art.3 della L. 21 luglio 2000 n. 205;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Autorità amministrativa ed è efficace sino alla
pronuncia del Collegio nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2010.

Il Presidente
Evasio Speranza

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 04/01/2010
IL SEGRETARIO

