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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 
 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 4549 del 2014, proposto da: 
 
New Livingston Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Chiappetti, con domicilio 
eletto presso Achille Chiappetti in Roma, via Paolo Emilio N°7; 
 
contro 
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto 
presso . Uff. Rappr. Reg.Ne Sardegna in Roma, via Lucullo 24; Enac - Ente Nazionale 
Aviazione Civile;  
nei  confront i  d i  
Alitalia Cai Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto 
presso il medesimo, in Roma, via di Villa Patrizi N.13;  
per la r i forma 
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 
00161/2014, resa tra le parti, concernente revoca dell’aggiudicazione del servizio per 
oneri di servizio pubblico sulla rotta alghero – roma fiumicino e viceversa. 
 
 



Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Alitalia Cai Spa; 
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna n.161/2014 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte 
ricorrente in primo grado; 
Viste le memorie difensive; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e 
uditi per le parti gli avvocati Chiappetti, Ledda e Volanti, quest'ultimo per delega 
dell'Avv. Gemma; 
 
Rilevato che il proposto gravame non appare sorretto da sufficienti elementi di 
fondatezza, tenuto conto che la determinazione di revoca dell’aggiudicazione del servizio 
de quo risulta adottata sul fondato rilievo della mancata produzione nei termini della 
polizza fideiussoria bancaria richiesta dagli artt.13 del bando e 6 punto 13 del capitolato 
d’oneri; 
Ritenuto di porre a carico della parte appellante le spese della fase cautelare nella misura 
indicata in dispositivo; 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
Respinge l'appello (Ricorso numero: 4549/2014). 
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese della fase cautelare che si 
liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA. 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento 
dei magistrati: 
 
 

Riccardo Virgilio, Presidente 
Fabio Taormina, Consigliere 
Raffaele Potenza, Consigliere 

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore 
Umberto Realfonzo, Consigliere 

 
 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 18/06/2014 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, cod.proc.amm) 


