
Caro Sergio,  

è ha tutti ben noto che, negli ultimi giorni, i vari Comandi hanno avviato le procedure dirette al 
materiale recupero delle somme di cui al nuovo canone di occupazione. 

Per tale ragione, come Ti avevo preannunciato, ho provveduto, ieri, a notificare e depositare 
nuove istanze cautelari urgenti al fine di bloccare l’applicazione dei nuovi canoni sino alle udienze 
che, per i diversi ricorsi collettivi presentati, sono rispettivamente fissate al 10 ed al 24 gennaio p.v.  

Ebbene, sono lieto di informarTi che, questa mattina, il Presidente del Tar ha accolto le 
mie istanze cautelari. 

Pertanto, sino alle udienze del 10 e del 24 gennaio p.v., i provvedimenti di rideterminazione 
del canone che ho impugnato sono  sospesi e l’amministrazione non potrà prelevare o pretendere 
pagamenti superiori a quelli di cui al vecchio (e sostenibile) canone. 

I provvedimenti presidenziali urgenti riguardano, per la precisione: 

1.       il primo ricorso collettivo presentato contro il Comando Militare della Capitale 
nell’interesse di n.88 ricorrenti, con udienza fissata al 24 gennaio p.v.; 

2.       il secondo ricorso collettivo presentato contro il Comando Militare della Capitale 
nell’interesse di n.78 ricorrenti, con udienza fissata al 10 gennaio p.v.; 

3.       i ricorsi contro il Comando Regione Militare Nord nell’interesse di n.11 persone 
residenti a Torino ed Albenga; 

4.       il ricorso contro la Marina Militare Ancona nell’interesse di n.10 persone residenti a 
Venezia. 

Il prossimo passo saranno, come detto, le udienza del 10 e del 24 gennaio, all’esito delle 
quali, tuttavia, mi sento di poter rassicurare che il Tar accoglierà  le sospensive sino a sentenza, 
giacché, come ben sai, negli altri ricorsi in tutto identici, si è già espresso favorevolmente.  

Sono certo di condividere con Te la gioia di aver ottenuto un risultato che consentirà a molte 
famiglie di trascorrere un Natale più sereno. 

Con l’occasione, caro Sergio,  invio a Te, alla Tua famiglia ed a tutti gli amici di Casadiritto 
i miei più sinceri e sentiti auguri di buon Natale. 

Avv. Nicola Ciconte 
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