
21/2/2019 N. 00047/2019 REG.RIC.

file:///D:/ALESSANDRO/CAUSE/FUN7-COMXXMIGLIA/ordinanza%20cautelare.html 1/3

Pubblicato il 21/02/2019
N. 00051/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00047/2019 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2019, proposto da
 

Fun Seven s.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati

Alessandro Roggeri e Christian Chelucci, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Comune di Ventimiglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela

Anselmi, Alessio Anselmi e Andrea Macchiavello, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza sindacale n. 220 del 12/11/2018, prot.n. 45574/2018 del

08/11/2018, avente ad oggetto la disciplina degli orari di funzionamento

degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110 del

TULPS installati ex artt. 86 e 88 del TULPS negli esercizi ove è consentita

la loro installazione.



21/2/2019 N. 00047/2019 REG.RIC.

file:///D:/ALESSANDRO/CAUSE/FUN7-COMXXMIGLIA/ordinanza%20cautelare.html 2/3

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott.

Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di

udienza;
 

Considerato come, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente

fase cautelare, a fronte di un interesse meramente patrimoniale, appaiano

di gran lunga prevalenti le esigenze di tutela della salute pubblica sottese al

provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),

Rigetta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del

provvedimento impugnato.

Spese della fase cautelare compensate.

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 Genova nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Vitali Luca Morbelli
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IL SEGRETARIO
 
 


