02459 2022 REG.PROV.COLL.
N. _____/____
N. 02869/2022 REG.RIC.           

Pubblicato il 04/11/2022

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2022, proposto da
Lemma Solomon Bahta, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fortunato,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giuseppe Ripamonti 66;
contro
Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristoforo Vinci,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna, 26;
nei confronti
Comune di Milano, Botnari Liuba, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
del provvedimento AP 0300/139/2022, di rigetto del ricorso (Prot. N.00016151 del
12/04/2022) avverso il provvedimento di cancellazione della domanda di alloggio
SAP, Avviso Pubblico 3620/2021, domanda ID 2954599, emesso dal Direttore
Generale di ALER in data 16.5.2022, comunicato in data 8.7.2022, nonché di tutti
gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del

provvedimento di cancellazione dalla graduatoria valida per l'assegnazione delle
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, emesso dal Responsabile del
Coordinamento Assegnazioni e Bandi di ALER in data 2.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
- il ricorrente ha provveduto a tentare la notifica del ricorso ad uno dei
controinteressati;
- le difficoltà ed il numero dei potenziali controinteressati giustificano
l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante l’inserimento del
ricorso integrale sul sito di Aler e del Comune di Milano, da effettuare da parte
degli enti competenti entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza in
apposita sezione dei rispettivi siti, e con deposito presso la segreteria della Sezione
della prova dell’avvenuta pubblicazione entro i quindici giorni successivi a pena di
decadenza;
Ritenuto necessario, a tal fine, disporre il rinvio della trattazione della domanda
cautelare alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dispone
gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15
dicembre 2022
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
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