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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2022, proposto da 

Giulio Esposito, Salvatore Ciminello, Davide Festa, Simone Malara, Michele

Calabrò, Francesco Bosurgi, Antonella Iaria, Gianluca Maria Ielo, Tanya Borgese,

Maria Bova, Martina Giordano, Antonino Azzarà e Giuseppe Cutrì, rappresentati e

difesi dall'avvocato Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, non

costituito in giudizio; 

nei confronti

Serranò Dalila, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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1) della nota prot. 487 del 10.11.2022 di comunicazione dell'esclusione della lista

“Cambiare si può” e dei suoi canditati dalle Elezioni Consiglio Direttivo 2022/2026

dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Reggio

Calabria; 2) della nota prot. 492 del 14.11.2022, di conferma dell'esclusione; 3) del

Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-

2026, dell'avviso prot. 458 dell'8.10.2022 di convocazione di assemblea per

l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti per il

quadriennio 2022/2026 e, in parte qua, del D.M. 15 marzo 2018; 4) di tutti gli atti

connessi, presupposti e consequenziali.

Visto il ricorso notificato e depositato, con i relativi allegati, in data 22 novembre

2022;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che appare sussistente, ad una prima sommaria delibazione, il fumus boni

juris in relazione sia alle censure mosse avverso l’esclusione della lista “Cambiare

si può”, che a quelle concernenti le modalità di convocazione dell’Assemblea;

Ritenuta ravvisabile una situazione di estrema gravità ed urgenza, essendo prevista

già per il giorno 25 novembre 2022 la seconda convocazione limitatamente alle ore

22:00-23:00;

Ritenuto, altresì, che stante la natura delle censure prospettate nonché lo stato del

procedimento elettorale occorre disporre la sospensione di tutti gli atti impugnati e,

quindi, delle operazioni elettorali in corso, fissando per la trattazione della

domanda cautelare in sede collegiale la camera di consiglio del 14 dicembre 2022;

P.Q.M.

accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di

consiglio del 14 dicembre 2022.
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Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 25 novembre 2022.

 Il Presidente
 Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO
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