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REPUBBLICA ITALIANA 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 
 
(Sezione Prima) 
 
ha pronunciato la presente 
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, proposto da 
 
 
Antonella Nicoletti, Giampiero Carducci, Roberto Vecci, Gabriela Cantarini, Andrea Pieralisi, 
Stefania Loreti, Andrea Antolini, Stefano Bornigia, Claudia Lancioni, Marco Giampaoletti, Comitato 
Promotore del referendum ex artt. 29 e 30 del Regolamento sugli istituti di partecipazione e 
consultazione dei cittadini del Comune di Jesi, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Galvani, 
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 
Ancona, piazza della Repubblica, 1/A; 
 
 
contro 
 
Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 
eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 124; 
Comitato dei Garanti del Comune di Jesi, non costituito in giudizio; 
nei confronti 
 
Lega del Filo D'Oro Onlus, Pane Quotidiano Onlus, non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento 
 
previa sospensione dell'efficacia, 
 
- del provvedimento del 28/01/2021, notificato in pari data, del Comitato dei Garanti del Comune 
di Jesi ex art. 18, comma 8, dello Statuto comunale, con il quale è stata dichiarata inammissibile 
l'istanza per la promozione di un referendum abrogativo concernente la deliberazione della Giunta 
Comunale di Jesi n. 282 del 24/11/2020 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 185 del 
30/11/2020; 
 
- della nota di trasmissione del Comune di Jesi del 28/1/2021 prot. 5890; 



 
- in parte qua, del “Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini” del 
Comune di Jesi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7/2/1994 e s.m.i.; 
 
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi; 
 
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; 
 
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato 
che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma 
“Microsoft Teams”; 
 
 
Considerato che: 
 
- l’eventuale sospensione dei provvedimenti gravati in questa sede non recherebbe ai ricorrenti 
una concreta e immediata utilità, dal momento che, come allegato e documentato dalla difesa del 
Comune, l’Amministrazione, con ulteriori e successivi provvedimenti (che non risultano essere 
stati impugnati), ha già provveduto all’affidamento e alla consegna dei lavori, i quali sono in stato 
di avanzamento; 
 
- peraltro, nel corso dell’udienza camerale del 14 aprile 2021, il difensore dei ricorrenti ha 
comunicato di aver provveduto a notificare un atto di motivi aggiunti contenente una nuova 
domanda cautelare; 
 
Ritenuto, pertanto - prescindendo dai profili di fumus e dalle sollevate eccezioni preliminari, che 
saranno trattati nel merito - che non sussista, allo stato, il pregiudizio atto a giustificare la 
concessione dell’invocata cautela; 
 
Rilevato, inoltre, che in sede di trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, 
sussistendone i presupposti, potrà essere valutata la possibilità di definire il giudizio con sentenza 
ex art. 60 c.p.a. per la sollecita definizione del giudizio, quale adeguata forma di tutela di tutte le 
esigenze rappresentate; 
 
P.Q.M. 
 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza 
di concessione di misure cautelari. 
 
Compensa le spese di questa fase del giudizio. 
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del 
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
 
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento da remoto dei 
magistrati: 
 
Gianluca Morri, Presidente FF 
 
Tommaso Capitanio, Consigliere 
 
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore 
 
    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Simona De Mattia  Gianluca Morri 
    
    
    
IL SEGRETARIO 


