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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  549  del  2014,  proposto  da: 

Ilenia Bertucca, Ippolita Becker, Eva Botto, Calbo Gabriele, Valentina Giurgola,

Annalisa  Pirastu,  Antonio  Repertorio,  Mario  Saiano,  Elena  Solinas,  Giovanni

Sorrenti e Antonella Tosetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Nicatore,

con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 19/9; 

contro

Regione Liguria,  rappresentata  e  difesa dagli  avvocati  Barbara Baroli  e  Michela

Sommariva,  con  domicilio  eletto  presso  l’Avvocatura  regionale  in  Genova,  via

Fieschi 15; 

nei confronti di

Andrea Obinu, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

della deliberazione n. 203 del 21 febbraio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 il  dott. Angelo Vitali e

uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 8.5.2014 i signori Bartucca Ilenia, Becker Ippolita,

Botto  Eva,  Calbo  Gabriele,  Giurgola  Valentina,  Pirastu  Annalisa,  Repertorio

Antonio, Saiano Mario, Solinas Elena, Sorrenti Giovanni e Tosetti Antonella hanno

impugnato  la  deliberazione  di  giunta  regionale  21.2.2014,  n.  203,  recante

indicazioni inerenti le figure dell’educatore e dell’animatore, nella parte in cui ha

stabilito che, laddove è indicata la figura dell’educatore, debba intendersi anche un

soggetto in possesso del titolo di “tecnico animatore socio educativo” conseguito a

seguito del progetto pilota di istruzione e formazione tecnica superiore per tecnico

animatore socio educativo di cui alla D.G.R. 30.7.2013, n. 955.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, instando per la reiezione del ricorso.

In  vista  dell’udienza  pubblica  del  21  aprile  2017,  nella  quale  il  ricorso  è  stato

trattenuto dal collegio per la decisione, entrambe le parti hanno fatto presente che,

con  D.G.R.  22.7.2014,  n.  924,  la  Regione  ha  provveduto  in  autotutela

all’annullamento  della  disposizione  censurata  dai  ricorrenti,  con  conseguente

cessazione della materia del contendere.

Conformemente alla  richiesta delle  parti,  non resta che dichiarare la cessazione

della materia del contendere.

Le  spese  di  giudizio  seguono  il  principio  della  soccombenza  virtuale,  e  sono

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,



Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna la Regione Liguria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in

complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo

unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
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