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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, - in persona del
Ministro p.t., e Istituto Comprensivo N. 20 di Bologna, in persona del
rappresentante legale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

contro
Fontanelli Monica, Gabrielli Gianluca, Gattullo Francesca, Collevecchio
Cristiana, Santunione Silvia, Tripodi Francesco, Guerrini Maria, Beretta
Barbara, Carpigiani Carla, Mancini Giacomo, Palmieri Giovanna, Ferraresi
Furio, Priore Silvia, Setti Michela, Zerbini Giacomo, Melchioni Elide,
Giardino Angela, Toni Anna Maria, e dal Comitato Bolognese Scuola e
Costituzione, ( in persona del legale rappresentate Bruno Moretto);

nei confronti di

Parrocchia della SS. Trinità, Parrocchia di S. Giuliano e Parrocchia di S.
Maria della Misericordia,

per la riforma
della

sentenza

del

T.A.R.

EMILIA-ROMAGNA

-

BOLOGNA:

SEZIONE I n. 00166/2016 che ha accolto il ricorso n.155/2015 per
l’annullamento:
della deliberazione n. 50/2015 in data 9 febbraio 2015, con cui il Consiglio
di Istituto dell’Istituto comprensivo n. 20 di Bologna ha disposto di
“concedere l’apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell’I.C. 20 per
le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti
modalità: - la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra
scolastico; - gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o
comunque da un adulto che se ne assume l’onere della sorveglianza”;
- della deliberazione n. 52/2015 in data 12 marzo 2015 (e relativo verbale)
con cui il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo n. 20 di Bologna ha
disposto di “aprire i locali scolastici nelle date proposte (...)”, della
determinazione prot. n. 0001754 A/35 in data 11 marzo 2015 con cui il
Dirigente Scolastico ha disposto la “concessione di un locale scolastico, ai
parroci che ne hanno fatto specifica richiesta, Parrocchia SS. Trinità, S.
Giuliano e S. Maria della Misericordia, per l’espletamento di attività di
benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita
convenzione” e di tre convenzioni sottoscritte in data 13 marzo 2015 con i
tre parroci richiedenti (impugnato con “motivi aggiunti” depositati il 19
maggio 2015).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai
sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone
l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non
consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del
ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è
calendarizzata per il prossimo 28 aprile 2016, e che tale pregiudizio riveste
nella specie i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;
Considerato che, impregiudicate tutte le valutazioni in sede cautelare
collegiale e nel merito, l’estrema gravità e urgenza di cui agli artt.56 e 98
c.p.a. sussiste, sicché per l’effetto va inibita temporaneamente l’efficacia
della sentenza appellata.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza nei termini di cui in motivazione
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 aprile 2016
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2016.

Il Presidente
Sergio Santoro

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

