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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

N. 00650/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00523/2011 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  523  del  2011,  proposto  da: 

Sergio Scano, Maria Caterina Orru, Gianluca Ortalda, Federico Zucca, Valentina 

Vargiu, Massimiliano Succa, Daniela Dessi, Stefano Onida, Gianfranco Pisano, 

Enrica Cappai e Alessandro Floris, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Podda 

e Carlo Tack,  con domicilio  eletto presso lo  studio dell’avv.  Mauro Podda in 

Cagliari, via Tigellio N. 20/B; 

contro

Comune di  Nuraminis,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonello  Rossi,  con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea 

Galassi  N.  2; 

Regione Sardegna,  rappresentato  e  difeso dagli  avv.  Floriana  Isola,  Roberto 

Murroni, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, viale 

Trento N.69; 

nei confronti di

Ivo Pinna, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

-  della  determinazione  del  responsabile  del  servizi  generali  del  comune  di 

Nuraminis del 22 aprile 2011, con la quale veniva annullata d'ufficio in sede di 

autotutela  il  bando  per  l'assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  a  canone 

moderato del 12 ottobre 2009 e tutti i successivi atti della procedura;



- per quanto occorra, della nota della regione Sardegna . assessorato dei lavori 

pubblici  -  del  27  gennaio  2011,  con  la  quale  l'amministrazione  regionale 

"...ritiene che si debba procedere alla riapertura dei termini per l'assegnazione 

di  tutti  i  n.  20  alloggi,  con  conseguente  annullamento  della  graduatoria 

provvisoria esistente".

- di ogni ulteriore precedente e/o successivo atto connesso e/o collegato, con 

particolare  riferimento  a  tutti  gli  atti  dell'attività  istruttoria  posti  in  essere 

dall'amministrazione resistente funzionali alla adozione del provvedimento su 

indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli  atti  di costituzione in giudizio di Comune di Nuraminis e di Regione 

Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Vista  la  memoria  del  24.5.2012,  con  la  quale  parte  ricorrente  dichiara 

l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno 27 giugno 2012 il  dott.  Francesco 

Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che con provvedimento n. 330 dell’8.9.2011 l’Amministrazione ha annullato in 

via di autotutela il provvedimento impugnato;

che ciò comporta la cessazione della materia del contendere;

che non resta, pertanto, al Collegio che dare atto della cessazione della materia 

del contendere e dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, ma possono 

essere  contenute  nella  misura  indicata  in  dispositivo,  tenuto  conto 

dell’intervento  in  autotutela  dell’Amministrazione  in  conformità  alla 

motivazione contenuta nell’ordinanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)



Dichiara  l’improcedibilità  del  ricorso  per  cessazione  della  materia  del 

contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore di 

parte  ricorrente,  che  liquida  nella  complessiva  somma  di  €  1800,00 

(milleottocento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con 

l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


