REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 2633/2007
nelle persone dei Signori:
LINDA SANDULLI Presidente f.f.
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 11 Aprile 2007
Visto il ricorso 2633/2007

contro
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELL’INTERNO
ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA – ENCI
ENPA – ENTE NAZ PROTEZIONE ANIMALI SEZ PROVINCIALE DI ROMA
REGIONE LAZIO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- dell’art. 4 dell’ordinanza del 12.12.2006: “tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione di
cani”;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642;
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio dell’11 aprile
1007 gli avvocati come da verbale; Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per
l’accoglimento della domanda cautelare in quanto la ordinanza impugnata appare la mera
reiterazione della precedente ordinanza annullata, e peraltro è stata adottata senza alcuna nuova

istruttoria e senza la sopravvenienza di alcun evento nuovo. Considerato altresì al riguardo che la
materia appare attenere più propriamente all’area dei regolamentari generali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata
domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007.
Linda Sandulli Presidente f.f.
Umberto Realfonzo Consigliere est.

