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ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V - ROMA      

Atto di costituzione e memoria (C.C. 16.12.2008) 

 per i consiglieri comunali di Altamura, Cornacchia Michele, 

Diperna Saverio, Forte Giacinto, Genco Giuseppe, Loiudice Dionigi, Nicola 

Natuzzi, Petronella Francesco ed il Partito Democratico di Altamura in 

persona di Barile Antonio, Segretario pro tempore, rappresentati e difesi 

dagli avvocati  Nicola Natuzzi ed Ida Maria Dentamaro, in virtù di mandato 

a margine del presente atto, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso 

la sig.ra De Angelis alla via Portuense 104; 

- appellati- 

contro  

il Comune di Altamura, in persona del Sindaco in carica Mario Stacca; 

-appellante- 

 

nell’appello n. 9370 del R.G. 

Fatto 

 Anzitutto è opportuno sottoporre all’Eccellentissimo Collegio la 

descrizione dei fatti di causa, in quanto completamente omessa da 

controparte nella narrativa dell’atto di appello. 

-- -- -- 

 Il Presidente del Consiglio Comunale di Altamura, con avviso del 22 

luglio 2008 (allegato n. 10) procedeva alla Convocazione di due sedute  di 

Consiglio comunale in sessione straordinaria per i giorni 30 e 31 luglio alle 

ore 17,00 di ciascun giorno, per l’esame degli argomenti indicati nell’ordine 

del giorno ivi allegato. 

 La prima seduta del Consiglio iniziava alle ore 18,00 del 30 

luglio 2008 per concludersi alle ore 4,00 del 31 luglio 2008, mentre la 

seconda seduta andava deserta. 
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 Il Consiglio comunale del 30 luglio iniziava con le  comunicazioni 

del Sindaco e gli interventi a tema dei consiglieri, proseguiva con una 

inversione dell’ordine del giorno che provocava l’anticipato esame e 

l’approvazione all’unanimità della mozione posta al punto n. 9 dell’ordine 

del giorno. 

 Il Consiglio passava quindi all’esame del 1° punto all’ordine del 

giorno con una trattazione e votazione che danno subito contezza delle 

gravi violazioni procedurali poste in essere.  

 Invero, l’esame del primo punto all’ordine del giorno, riguardante  

“la proposta di approvazione di una concessione in uso onerosa di beni in 

proprietà demaniale per consentire a privati richiedenti il successivo 

condono delle opere abusive su di esse in passato realizzate” per la sua 

particolarità (assenza di pareri, oscurità e contraddittorietà dei pareri resi, assenza della 

maggior parte dei dirigenti, profili di incompatibilità di un consigliere di maggioranza, 

confusione in ordine al contenuto della proposta, asserita incompetenza del Consiglio ad 

adottare il provvedimento, necessità di regolamentare con atti di carattere generale la 

materia della concessione in uso di aree demaniali, asseriti profili di responsabilità penale e 

contabile) risultava contrassegnato da una prima sospensione della 

seduta, disposta dal Presidente dell’Assemblea senza alcuna motivazione, 

a tempo indeterminato ed in assenza della decisione del Consiglio a 

maggioranza dei voti, e da una messe alluvionale di interventi dei 

consiglieri di opposizione e della stessa maggioranza, i quali ultimi 

presentavano un emendamento sulla proposta di deliberazione (cfr. pag. 

83 del verbale di resocontazione n. 11 del 30 luglio 2008 allegato n. 11). Il 

Presidente del Consiglio riteneva di non poter dare inizio alla trattazione 

dell’emendamento sulla base del rilievo secondo cui la temporanea 

assenza del dirigente competente al rilascio del parere impediva 

qualsivoglia modifica al contenuto della proposta di deliberazione, cosicché 
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il Sindaco invitava l’assessore proponente a ritirare la proposta al punto 1 

dell’ordine del giorno, l’assessore Pasquale Firorelli ritirava il 

provvedimento (cfr. pag. 89 del verbale di resocontazione) ed il 

Presidente del Consiglio procedeva alla certificazione del ritiro del 

provvedimento con la seguente dichiarazione: “Il punto n. 1 è stato 

ritirato perché impossibilitati a procedere nelle modifiche richieste 

per assenza del dirigente” e subito dopo (alle ore 23:55 del 30 Luglio), 

sospendeva per la seconda volta la seduta senza motivazione alcuna, a 

tempo indeterminato ed in assenza della decisione del Consiglio. 

 Durante la sospensione il ricorrente ing. Giuseppe Genco, 

capogruppo del Partito Democratico, abbandonava l’aula nella convinzione 

che, ritirata la proposta n. 25 ed ormai superata la mezzanotte, non 

restasse altro da fare che dichiarare chiusa la riunione ed aggiornare il 

Consiglio alla successiva seduta del 31 Luglio, già convocata con il 

medesimo avviso del 22 Luglio (cfr. certificazione del 23 ottobre 2008 - 

allegato n. 19). 

 Senonchè, alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo la seconda 

sospensione, non solo il Presidente decideva per il prosieguo dei lavori, 

ma accadeva che  la proposta di deliberazione fatta oggetto di ritiro 

veniva inopinatamente rimessa in discussione . 

 A questo punto, denunciando la sistematica violazione del 

regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, i 

consiglieri di opposizione rimasti in aula, prima di svolgere gli interventi 

sulla proposta di deliberazione, prima formalmente ed inequivocabilmente 

ritirata e poi incredibilmente rimessa in discussione, proponevano una 

mozione d’ordine (cfr. pag. 93 del verbale di resocontazione).    

          Sulla mozione d’ordine riteneva di poter decidere il Presidente, 

senza l’ausilio del Segretario Comunale (cfr. pag. 99 del verbale di 
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resocontazione), dichiarando chiusa la discussione, aperta la votazione ed 

ancora sospesa la seduta (all’1:00 del 31 Luglio, ancora senza 

motivazione, a tempo indeterminato, in assenza di alcuna decisione 

del Consiglio e per la terza volta!).  

 Alle ore 2:00 del 31 luglio il consigliere ricorrente Forte Giacinto, 

unitamente a numerosi altri consiglieri, abbandonava l’aula sul 

presupposto che trascorsi sessanta minuti dall’ultima sospensione la 

seduta a norma di regolamento fosse ormai chiusa; mentre al contrario il 

Presidente del Consiglio dopo ottanta minuti di sospensione 

riprendeva i lavori e metteva in votazione la proposta già ritirata (cfr. 

verbale di resocontazione pag. 101). 

  A questo punto i consiglieri di opposizione rimasti in aula, dopo 

aver denunciato le gravissime violazioni delle fonti normative ed il clima di 

illegalità in cui versava ormai l’assemblea, abbandonavano l’aula consiliare 

in evidente segno di dissenso (cfr. verbale di resocontazione pag. 104).   

  Tutte le deliberazioni poste all’ordine del giorno a partire dalle ore 

2:50 sino alle ore 3:40 del 31 luglio 2008 venivano approvate a tambur 

battente, pur riguardando importanti e delicate questioni di edilizia e di 

urbanistica. 

-- -- -- 

I consiglieri comunali di Altamura, Cornacchia Michele, Diperna 

Saverio, Forte Giacinto, Genco Giuseppe, Loiudice Dionigi, Nicola Natuzzi, 

Petronella Francesco ed il circolo territoriale del partito politico di 

appartenenza, acclarato che il principio della legittimazione dei 

consiglieri comunali ad impugnare gli atti adottati dall’organo di cui 

fanno parte, nell’ipotesi di violazioni procedurali direttamente lesive 

del munus rivestito dal componente dell’organo, risultava pacifico ed 

incontestato in giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato 19 
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ottobre 2007, Sez. I, n. 1773; Consiglio di Stato 7 novembre 2007 n.  

5759, Tar Campania Napoli, Sez.I, 7 luglio 2005, n. 9405), ritenuto che lo 

stesso principio riconosce uguale legittimazione in capo all’organo 

costituzionalmente preposto alla definizione dell’indirizzo politico, il Partito 

di appartenenza dei singoli consiglieri, il quale risulta direttamente leso dal 

fatto che il gruppo consiliare (ovvero l’organo che rappresenta la sua 

proiezione nell’assemblea elettiva) abbia subito, come conseguenza delle 

gravi illegittimità procedurali, una lesione della funzione di cui è investito, 

interferente sul corretto esercizio del mandato conferitogli dagli elettori, con 

il ricorso notificato all’odierno appellante il 28 ottobre 2008 e depositato il 

successivo 4 novembre impugnavano, presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale della Puglia, le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di 

Altamura nella seduta del 30 luglio 2008, rilevando che la formazione 

dell’ordine del giorno, la fase della convocazione, la costituzione 

dell’organo collegiale deliberante ed il procedimento di approvazione 

risultavano viziati da gravi violazioni di legge che riverberavano i loro 

effetti direttamente sui provvedimenti adottati che conseguentemente 

risultavano affetti dalle medesime illegittimità. Gli odierni resistenti 

affidavano l’accoglimento dell’originario ricorso alla rigorosa prova delle 

violazioni di Legge, Statuto comunale e Regolamento comunale (cfr. 

pagg. 8 – 21 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) che qui 

di seguito vengono sintetizzate: “violazione della norma  regolamentare 

che impone una durata massima alle riunioni del Consiglio Comunale 

(art. 33 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Comunale di Altamura); violazione della regola che impone 

alle sospensioni delle riunioni del Consiglio Comunale modalità 

determinate, termini definiti ed un limite  massimo di durata (art. 98 

comma 7 del Regolamento); violazione della procedura per l’esame 



 6  

degli emendamenti (art. 39 e 104, comma 3, lette e) ed f), e comma 12 

del Regolamento); violazione della procedura per l’esame della 

mozione d’ordine (art. 84, comma 1 e 2, art. 101, comma 1 lett. a), e 

commi 2 e 3 del Regolamento);  violazione del procedimento di valida 

formazione dell’ordine del giorno e della volontà del Consiglio 

Comunale (art. 103, punto 4, art. 36 ed art.  37 del Regolamento); 

violazione delle norme che impongono al Presidente del Consiglio 

comunale di tutelare le prerogative del Consiglio e dei singoli 

consiglieri ispirandosi a criteri di imparzialità (art. 25 comma 3 dello 

Statuto comunale ed art. 6 comma 6 del Regolamento); violazione 

dell’art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000  n. 267; 

infine, nell’atto introduttivo del giudizio gli attuali resistenti, dopo aver 

fornito la prova che il Presidente del Consiglio comunale, pur edotto dal 

Segretario comunale facente funzione in ordine “all’oggettività” delle 

violazioni commesse, aveva tenuto fermo il suo operato sulla base 

del rilievo che “tanto non vi è sanzione”, ritenevano che tale fatto 

costituiva un elemento sintomatico dell’eccesso di potere nella forma 

dello sviamento. 

-- -- -- 

 In data 15 novembre 2008, ovvero ben 18 giorni dopo la notifica 

dell’originario ricorso, l’amministrazione inopinatamente notificava ai 

ricorrenti una nuova versione del verbale di resocontazione definita “quella 

ufficialmente valida alla luce della rivisitazione del file vocale della seduta 

del 30 luglio” contenente correzioni ed integrazioni peraltro del tutto 

irrilevanti ai fini del decidere. 

Il giorno prima della discussione dell’istanza di sospensiva in Camera di 

Consiglio si costituiva in giudizio l’odierno resistente che, oltre ad eccepire 

l’inammissibilità del ricorso limitatamente al consigliere Petronella 
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Francesco, assente nella seduta del 30 Luglio 2008, ed al Partito 

Democratico, in quanto “nell’ipotesi di presunte violazioni procedurali lesive 

del munus rivestito dal consigliere comunale la legittimazione risulta 

riservata in via esclusiva in capo al consigliere comunale che lamenta 

l’asserita lesione”, deduceva l’infondatezza nel merito del ricorso e 

l’insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della 

sospensione dei provvedimenti impugnati. 

Nell’udienza in Camera di Consiglio del 19 novembre 2009, il 

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, tratteneva la causa per la 

decisione sulla concessione della misura cautelare richiesta. 

 Con l’ordinanza n.670/2008, pronunciata il 19 novembre 2008, resa 

pubblica in pari data con il deposito in segreteria e notificata all’odierno 

appellante il 26 novembre 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale 

della Puglia “considerate le molteplici e reiterate violazioni delle norme 

procedurali di cui al regolamento comunale per il funzionamento del 

consiglio comunale; considerato il danno grave ed irreparabile che 

ne discende all’esercizio del munus da parte dei consiglieri ricorrenti 

e non, nonché il conseguente danno al pubblico interesse alla 

trasparenza dell’attività amministrativa” accoglieva la domanda 

cautelare e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia delle deliberazioni nn. 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 adottate dal Consiglio comunale di 

Altamura nel corso della seduta consiliare del 30 luglio 2008. 

  Il Comune di Altamura con atto del 26 novembre 2008, notificato 

agli attuali resistenti il successivo 27 novembre, proponeva appello 

avverso l’ordinanza 670/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Puglia, deducendo: “Errores in iudicando; insussistenza del fumus boni 

iuris; inammissibilità del ricorso di primo grado;  violazione e falsa 

applicazione dell’art.21 della L. 1034/71; infondatezza del ricorso di primo 



 8  

grado; insussistenza del periculum in mora.”   

Con il presente atto si costituiscono i consiglieri comunali di 

Altamura, Cornacchia Michele, Diperna Saverio, Forte Giacinto, Genco 

Giuseppe, Loiudice Dionigi, Nicola Natuzzi, Petronella Francesco ed il 

Partito Democratico di Altamura a mezzo dei propri procuratori e difensori, 

chiedendo il rigetto dell’appello per i seguenti 

Motivi 

1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante ha contestato  

l’inammissibilità del ricorso di primo grado sostenendo che gli odierni 

resistenti: “hanno gravato con un solo atto una pluralità eterogenea di 

provvedimenti, non avvinti da nesso procedimentale e da connessione 

oggettiva e soggettiva”; “ognuno dei provvedimenti impugnati ha i propri 

controinteressati che non risulta siano stati evocati in giudizio. Non basta, 

all’uopo aver notificato il ricorso ad alcuni soggetti, senza che sia stato 

specificato quale sia il loro interesse a contrastare il ricorso. Non si 

comprende, infatti se i sigg. Lofrese Maria, Forte Giuseppe, Altamura Rosa 

Maria e Basile Giovanni, siano gli effettivi controinteressati (anzi, v’è da 

dubitarne, se gli stessi non si sono costituiti). Ove al giudizio non avessero 

partecipato i reali controinteressati rispetto a tutti i provvedimenti, il ricorso 

sarebbe inammissibile, in partibus quibus; i consiglieri ricorrenti non sono 

legittimati all’azione, come non è legittimato il Partito Democratico di 

Altamura, né la lesione che gli stessi allegano è effettiva, potendo i 

ricorrenti tutelarsi con i più appropriati istituti democratici a loro 

disposizione” (pagg. 2 e 3 dell’atto di appello). 

Il motivo di impugnazione è, però, infondato.  

Invero trattasi di rilievi generici, inconferenti e finanche 

contraddittori rispetto alle difese svolte dall’appellante nel primo grado del 

giudizio. 
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Le gravi violazioni di legge, statuto e regolamento lamentate dagli 

odierni appellati nell’originario ricorso del 24 ottobre attengono alla 

formazione dell’ordine del giorno, alla fase della convocazione, alla 

costituzione dell’organo collegiale deliberante ed al procedimento di 

approvazione delle delibere. Orbene le molteplici e reiterate violazioni 

delle norme procedurali riverberano i loro effetti sui provvedimenti 

adottati che conseguentemente risultano, tutti, affetti dalle medesime 

illegittimità. Ne consegue l’infondatezza del motivo di cui al punto 1.a 

dell’atto di appello, poiché per costante giurisprudenza deve considerarsi 

ammissibile il ricorso cumulativo quando, come nel caso di specie, per 

l’identità delle censure proposte, sussista un nesso procedimentale tale da 

rendere gli atti impugnati componenti di un quadro unitariamente lesivo 

dell’interesse dei ricorrenti (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 

2005, n. 7058; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 7 gennaio 2008 n. 70).   

Per quanto attiene il punto 1.b, poichè gli odierni appellati hanno 

tutelato l’interesse pubblico al rispetto delle regole e della partecipazione 

“funzionale” dei consiglieri, risulta quantomeno dubbio che, nella fattispecie 

in esame, i soggetti aventi un interesse contrario all’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, assumano la veste di “effettivi” controinteressati. 

Comunque la regola processuale di cui all’’art. 21 della legge 1034/71 

impone a pena di inammissibilità la notificazione del ricorso all’organo che 

lo ha emesso e ad almeno uno dei controinteressati. Gli attuali resistenti 

hanno notificato l’originario ricorso al Comune di Altamura, al 

Presidente del Consiglio comunale e non ad uno, ma a ben quattro 

controinteressati (uno per ogni provvedimento nel quale vi fossero 

soggetti che rivestivano tale qualità) individuati dalla documentazione 

allegata alle proposte di delibera depositate presso la segreteria del 

consiglio comunale (allegati nn. 1,2,3,4). In ogni caso risulta significativo 
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al fine di valutare l’infondatezza del gravame il fatto che l’amministrazione 

appellante che, al contrario degli attuali resistenti, sarebbe agevolmente in 

grado di individuare tutti i controinteressati anche al fine di chiedere 

l’integrazione del contraddittorio, nel giudizio di primo grado ha omesso 

ogni considerazione al riguardo, e nell’atto di appello si limita 

genericamente a chiedersi se quelli indicati dai resistenti siano gli effettivi 

controinteressati (sic!!), avventurandosi poi nel trarre dalla loro 

mancata costituzione in giudizio conclusioni stravaganti che, alla 

luce dell’allegata documentazione, provano unicamente la mala fede 

dell’amministrazione appellante. 

Per quanto attiene il rilievo contenuto nel punto 1.c, alla stregua del 

quale gli odierni appellati non sarebbero legittimati all’azione, si rileva che 

al contrario il principio della legittimazione dei consiglieri comunali ad 

impugnare gli atti adottati dall’organo di cui fanno parte, nell’ipotesi 

di violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal 

componente dell’organo, risulta pacifico ed incontestato in 

giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato 19 ottobre 2007, Sez. I, n. 

1773; Consiglio di Stato 7 novembre 2007 n.  5759, Tar Campania Napoli, 

Sez.I, 7 luglio 2005, n. 9405). Difatti l’amministrazione appellante nella 

memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva 

espressamente riconosciuto la legittimazione dei consiglieri attuali 

resistenti limitandosi ad eccepire l’inammissibilità del ricorso nei confronti 

del consigliere Petronella Francesco, assente nella seduta del 30 Luglio 

2008, e del Partito Democratico, affermando che “nell’ipotesi di presunte 

violazioni procedurali lesive del munus rivestito dal consigliere comunale la 

legittimazione risulta riservata in via esclusiva in capo al consigliere 

comunale che lamenta l’asserita lesione”. In realtà lo stesso principio 

affermato per i componenti dell’organo politico - amministrativo, consente 
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di  riconoscere uguale legittimazione in capo all’organo costituzionalmente 

preposto alla definizione dell’indirizzo politico, il Partito di appartenenza dei 

singoli consiglieri, il quale risulta direttamente leso dal fatto che il gruppo 

consiliare (ovvero l’organo che rappresenta la sua proiezione 

nell’assemblea elettiva) abbia subito, come conseguenza delle gravi 

illegittimità procedurali, una lesione della funzione di cui è investito, 

interferente sul corretto esercizio del mandato conferitogli dagli elettori.  

Alcune brevi considerazioni, infine, sull’apodittico rilievo dell’odierna 

appellante secondo cui la lesione del “munus” non è effettiva nella 

fattispecie in esame “potendo i consiglieri comunali tutelarsi con i più 

appropriati strumenti democratici a loro disposizione”. 

L’effettività della lesione si evince inequivocabilmente dalla gravità 

delle violazioni di legge, statuto comunale e regolamento di organizzazione 

e funzionamento del consiglio, così come accertate dal Collegio di 1° 

grado che ha emesso l’ordinanza impugnata e come si avrà cura di meglio 

documentare nel prosieguo. Significativamente l’amministrazione 

appellante non indica quali siano “i più appropriati strumenti democratici” a 

cui fa riferimento. In realtà il progressivo venir meno dell’articolato sistema 

dei controlli gerarchici sugli atti degli enti locali, ha drasticamente ridotto gli 

strumenti a disposizione dei componenti delle assemblee elettive, oltre che 

degli organi sovraordinati, per sollecitare ed esercitare un adeguato 

controllo preventivo di legittimità. Invero il Prefetto di Bari, verificata la 

gravità delle violazioni procedurali commesse durante la seduta del 

consiglio del 30 luglio, in mancanza di un potere di controllo sugli atti 

del Comune di Altamura, non ha potuto far altro che tentare di 

esercitare la sua “moral suasion” richiamando invano il Presidente 

del Consiglio comunale alla scrupolosa osservanza delle norme 

procedurali dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti (cfr. 
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allegato n. 15 dell’originario ricorso).  Di contro è stato autorevolmente 

affermato che, con gli interventi normativi che si sono succeduti dal 1990 in 

poi, deve considerarsi vigente il principio di legalità sostanziale, in quanto 

le norme vincolanti l’amministrazione non si limitano a predeterminarne i 

poteri (o ad autorizzarne l’esercizio), ma disciplinano le finalità da 

raggiungere e i modi di esercizio (Scoca, Attività Amministrativa, 

Enciclopedia del Diritto Agg.VI 2002, pag.88) con la conseguente 

“giurisdizionalizzazione” del procedimento amministrativo in quanto si 

introduce e si realizza il principio del “giusto procedimento” desumibile 

dall’art.97 della Costituzione. Pertanto la richiesta del rispetto delle regole 

mediante le quali il componente dell’assemblea elettiva esercita la sua 

partecipazione “funzionale” all’attività amministrativa costituisce nel 

sistema vigente “l’unico” strumento a disposizione dei consiglieri per 

esercitare efficacemente il “munus” rivestito. Quando dunque le violazioni 

delle norme procedurali raggiungono la gravità di quelle denunciate dagli 

attuali resistenti, il ricorso alla giustizia amministrativa oltre che legittimo, 

alla stregua dei principi enunciati, costituisce una sana reazione “al 

fenomeno dell’impoverimento culturale e morale della politica”. Nella 

fattispecie in esame tale impoverimento raggiunge il suo culmine quando il 

Presidente del Consiglio comunale, edotto dal Segretario facente funzione 

in ordine “all’oggettività” delle violazioni commesse, veniva di seguito 

invitato a tener fermo il suo operato sulla base del rilievo che “tanto non 

vi è sanzione” (cfr. l’allegato n.14 dell’originario ricorso; precisamente il 

dischetto n. 2 al minuto 4.03), ed il Presidente dell’assemblea eseguiva 

“sorvolando allegramente” sul rispetto dei canoni fondamentali dell’azione 

amministrativa, delle leggi e del regolamento non già per difendere le 

prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri ispirandosi a criteri di 

imparzialità (come previsto dalla legge che a tal fine “blinda” la figura del 
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Presidente, prevedendo per l’eventuale mozione di sfiducia l’insufficienza 

dei voti della sola maggioranza, occorrendo invece il voto di almeno i 2/3 

dei componenti l’assemblea), ma all’esclusivo fine di garantire “purchessia” 

l’approvazione delle proposte di delibere, nell’ordine stabilito e senza 

alcuna modifica, anche a costo di umiliare “svuotandolo di senso” il ruolo 

del Consiglio e dei consiglieri.       

2.  Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.  

Secondo il giudizio dell’odierno appellante: “Il Tribunale ha ritenuto 

essere state integrate molteplici e reiterate violazioni delle norme 

procedurali di cui al Regolamento comunale per il funzionamento del 

Consiglio comunale, omettendo però di indicarle espressamente”. 

Trattasi di un rilievo privo di alcun pregio. 

Invero nel ricorso introduttivo del giudizio gli attuali resistenti hanno 

avuto cura di indicare le fonti normative, di legge e statutarie, che 

impongono al Presidente del Consiglio comunale l’osservanza del 

Regolamento. Valga per tutte l’art. 38 comma 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 secondo cui “il funzionamento dei consigli comunali, 

nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal 

regolamento”. Di seguito gli odierni appellati a mezzo del verbale di 

resocontazione stenotipica in simultanea della seduta del Consiglio 

comunale di Altamura del 30 luglio 2008 (allegato n.11 del ricorso 

introduttivo) e delle riprese audiovisive (cfr. dischetti dvd allegato n. 14) 

hanno fornito la prova della violazione della norma  regolamentare che 

impone una durata massima alle riunioni del Consiglio Comunale (art. 33 

del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 

Comunale di Altamura); della violazione della regola che impone alle 

sospensioni delle riunioni del Consiglio Comunale modalità determinate, 

termini definiti ed un limite massimo di durata (art. 98 comma 7 del 
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Regolamento); gli odierni appellanti hanno altresì provato la violazione 

della procedura per l’esame degli emendamenti (art. 39 e 104, comma 3, 

lette e) ed f), e comma 12 del Regolamento); la violazione della procedura 

per l’esame della mozione d’ordine (art. 84, comma 1 e 2, art. 101, comma 

1 lett. a), e commi 2 e 3 del Regolamento); la violazione del procedimento 

di valida formazione dell’ordine del giorno e della volontà del Consiglio 

Comunale (art. 103, punto 4, art. 36 ed art.  37 del Regolamento); la 

violazione delle norme che impongono al Presidente del Consiglio 

comunale di tutelare le prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri 

ispirandosi a criteri di imparzialità (art. 25 comma 3 dello Statuto comunale 

ed art. 6 comma 6 del Regolamento). 

Orbene, con la decisione impugnata, il Tribunale 

Amministrativo della Puglia ritenendo molteplici e reiterate le 

violazioni delle norme procedurali di cui al regolamento comunale per 

il funzionamento del consiglio comunale ha, nell’ambito della 

sommaria motivazione richiesta per le ordinanze cautelari dall’art. 21 

della L. 1034/71, accolto in toto la prospettazione degli odierni 

appellati. 

Ancora nel secondo motivo di appello, l’amministrazione, dopo aver 

riportato integralmente la memoria di costituzione nel giudizio di primo 

grado e la nota di chiarimenti inviata dal Presidente del Consiglio 

comunale al Prefetto di Bari nel tentativo di giustificare il proprio operato, 

afferma che: “le dedotte violazioni non sussistono, e le stesse, se mai 

sussistono sono ampiamente giustificate. In particolare il prolungarsi della 

seduta oltre le sei ore è giustificato dal comportamento scorretto ed 

ostruzionistico adottato dal pubblico presente alla seduta e dai consiglieri 

comunali di opposizione. È da ritenere compreso nel potere di direzione 

dei lavori dell’assemblea di cui all’art. 39 Tuel la facoltà del Presidente di 
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disporre le sospensioni dei lavori quando questi, come nel caso di specie, 

non possano proseguire utilmente, a causa di disordini di vario genere. 

Tale potere coesiste e non è incompatibile col procedimento di 

sospensione delineato dall’art. 98 del regolamento, che presuppone 

l’ordinato svolgersi dell’assemblea e che non può essere adottato per 

prevenire disordini (come quelli registratisi nel caso di specie). 

L’eccezionale durata della terza sospensione, del resto, è stata dovuta alla 

necessità di sbobinare le registrazioni per verificare le dichiarazioni di voto, 

così come strumentalmente chiesto proprio dai consiglieri comunali di 

opposizione. Poiché, come si è detto, non vi è stato prosieguo della seduta 

oltre il tempo regolamentare, la censura di omessa notifica della 

convocazione del Consiglio è infondata. Non può assolutamente affermarsi 

che il Presidente del Consiglio abbia operato in modo imparziale e non sia 

intervenuto a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri, 

e che abbia, addirittura, agito con dolo e con sviamento di potere. Sembra 

chiaro, invece, che il Presidente ha inteso tutelare la libertà di 

autodeterminazione del Consiglio comunale da indebite interferenze. Non 

è vero che il Presidente abbia prima ritirato e poi rimesso in discussione la 

proposta di deliberazione di cui al punto 1) all’ordine del giorno. Né alcuna 

norma regolamentare sarebbe d’ostacolo a tale comportamento. Al 

massimo, ne risulterebbe viziata solo la prima delibera. Né è corretto 

affermare che il presidente del Consiglio abbia deciso su di una mozione 

d’ordine in assenza del parere del Segretario, poiché nessuna decisione in 

tal senso è stata assunta dallo stesso, come può evincersi dal verbale 

della seduta e dalle riprese audiovisive” (pagg. 14, 15 e 16 dell’atto di 

appello). 

La buona educazione ed il rispetto per le Istituzioni, impediscono a 

questa difesa ogni replica riguardo al contenuto offensivo e diffamatorio 
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delle dichiarazioni indirizzate dal Presidente del Consiglio ai suoi colleghi 

consiglieri (di cui per Legge, Statuto e Regolamento dovrebbe tutelare la 

funzione). Nell’ambito degli interessi coinvolti in questa sede, risulta 

peraltro sufficiente limitarsi a provare come trattasi ancora una volta di 

rilievi generici, inconferenti e, soprattutto, non rispondenti al vero alla luce 

delle evidenze documentali. 

 Il rilievo secondo cui la durata della seduta oltre le sei ore previste 

dal Regolamento e le tre sospensioni sarebbero giustificate dal 

comportamento scorretto ed ostruzionistico adottato dal pubblico presente 

alla seduta e dai consiglieri comunali di opposizione, oltre che irrilevante ai 

fini dell’accertamento della violazione, proprio non regge alla prova dei 

fatti. 

 Con l’avviso del 22 luglio (all. n. 10 dell’originario ricorso) il 

presidente dell’assemblea convocava due sedute di Consiglio comunale, 

per i giorni 30 e 31 luglio, entrambe alle ore 17 e con il medesimo ordine 

del giorno, evidentemente nella consapevolezza che la pluralità delle 

proposte in discussione e la delicatezza delle questioni da esaminare, 

non consentivano, alla stregua di una ragionevole valutazione dei 

tempi necessari, di ritenere sufficiente la sola seduta del 30, con le 

sei ore di durata fissate dall’art. 33 del Regolamento, per l’esaurimento 

dell’ordine del giorno. A giudizio dell’amministrazione appellante il 

prolungarsi della seduta del 30 oltre le sei ore e le tre sospensioni disposte 

dal Presidente a tempo indeterminato, senza motivazione e senza 

sottoporre la relativa proposta alla votazione del Consiglio, sarebbero 

giustificate dal comportamento scorretto ed ostruzionistico adottato dal 

pubblico presente alla seduta e dai consiglieri comunali di opposizione. 

 Valga il vero. 

 La prima sospensione veniva decisa dal Presidente per soddisfare 
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la relativa richiesta formulata dal consigliere di maggioranza Cornacchia 

Angela che interveniva affermando “io chiedo che la sospensione già 

chiesta dal mio collega si attui, perché è bene chiarire alcuni punti 

almeno con i capigruppo e portare avanti un indirizzo comune 

almeno per la maggioranza” (cfr. pag. 56 del verbale di resocontazione); 

di seguito il Presidente dichiarava: “Sono accordati cinque minuti di 

sospensione” (cfr. ancora pag. 56), ma, rilevata l’intenzione dell’odierno 

appellato consigliere Natuzzi di intervenire sulla proposta di sospensione, 

gli concedeva la parola, salvo poi togliergliela immotivatamente utilizzando 

pretestuosamente la silenziosa e pacifica manifestazione dei cittadini 

presenti tra il pubblico per ordinare la già decisa sospensione, in 

violazione dell’art. 98 comma 7 del Regolamento. 

 La seconda sospensione veniva decisa dal Presidente, sempre su 

richiesta dei consiglieri di maggioranza, dopo che il Sindaco aveva invitato 

l’assessore Firorelli a ritirare il primo punto all’ordine del giorno e questi era 

intervenuto affermando: “non è possibile modificarlo, pertanto viene ritirato” 

(cfr. pag. 89 del verbale); di seguito il Presidente dell’assemblea 

dichiarava: “Il punto n.1 è stato ritirato perché impossibilitati a procedere 

alle modifiche richieste per assenza del dirigente……..mi viene chiesta 

da un lato la sospensione,…due minuti di raccordo tra i capigruppo 

di maggioranza” (cfr. ancora pag.89 dell’originario verbale, pag. 89 e 90 

del verbale corretto il 14 novembre) e disponeva un’altra sospensione 

come la precedente in violazione dell’art. 98 comma 7 del 

Regolamento. 

 La terza ed ultima sospensione che, ai vizi delle prime due, 

aggiunge quello di essersi protratta per 80 minuti,  ben oltre la durata 

massima di 60 minuti fissata dal Regolamento, veniva disposta dal 

Presidente dell’assemblea per compiere “il reato impossibile”, ovvero 
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nel tentativo (appunto impossibile) di fornire una giustificazione 

all’inqualificabile decisione di rimettere in discussione il 

provvedimento già formalmente ed inequivocabilmente ritirato 

mezz’ora prima! (cfr. pag. 99 e 100 dell’originario verbale, pag. 100 e 101 

del verbale corretto). 

 Ciò nondimeno l’odierno appellato al punto 2.3 ritiene che il 

protrarsi dei lavori fino alle 4 del mattino successivo sia “giustificato.” 

 Vero è al contrario che il protrarsi dei lavori appare davvero 

ingiustificabile, ove si consideri la circostanza, sopra riferita, che il 

Presidente del Consiglio Comunale con l’avviso del 22 luglio 2008 aveva 

convocato contemporaneamente due sedute: una per il 30 e l’altra per il 31 

luglio 2008, per cui, a maggior ragione, il Presidente poteva e doveva 

sciogliere la seduta ed aggiornarla per il giorno successivo, anziché 

procedere “nottetempo” ed illegittimamente. 

 Sempre al punto 2.3 l’Amministrazione ritiene insussistente la 

censura di omessa notificazione del Consiglio, ai consiglieri presenti 

all’atto della terza sospensione di 80 minuti ed assenti alla ripresa dei 

lavori. 

 Al contrario anche tale censura (in vero non certo decisiva) ha un 

solido fondamento tanto in fatto quanto in diritto. 

 Come evidenziato nell’esposizione del fatto, alle ore 2:00, il  

ricorrente Forte Giacinto abbandonava l’aula sul presupposto che 

essendosi ormai la sospensione protratta ben oltre il limite dei sessanta 

minuti fissato dal regolamento, al Presidente non restasse altro da fare che 

dichiarare chiusa la riunione (cfr. pag. 90 e pag. 101 del verbale di 

resocontazione). 

 La diversa opinione dell’amministrazione secondo cui il consigliere 

Forte avrebbe abbandonato l’aula sin dalle ore 0.17 come risulterebbe dai 
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report delle presenze durante la seduta del 30 luglio, resta un’opinione non 

suffragata da alcun elemento probatorio ed in contrasto con le risultanze 

del verbale di resocontazione. Invero la presenza dei consiglieri nell’aula di 

udienza viene certificata dal segretario comunale nel corso dei vari appelli 

che si rendono necessari, mentre i badge elettronici costituiscono soltanto 

un mezzo (non l’unico) con cui rilevare la presenza, e trattandosi di badge 

personali che possono essere inseriti e rimossi liberamente, accade che i 

consiglieri lo disinsericano ogni volta che si allontanano 

momentaneamente dall’aula per esigenze personali, causando frequenti 

malfunzionamenti del sistema di rilevazione elettronica come accertato dal 

capo servizio CED dell’amministrazione appellante che, con nota del 21 

novembre 2008 (allegato n. 5), invitava i consiglieri “ad evitare inutili e 

ripetute operazioni di inserimento e rimozione dei badge onde evitare 

possibili problemi di carattere tecnico che potrebbero compromettere 

la regolare segnalazione delle presenze in aula dei consiglieri con 

inevitabili rifessi sulla corretta generazione dei report di seduta”. 

 In definitiva, ai sensi della disposizione di cui al comma 10 

dell’art. 98 del Regolamento, il consigliere che risulta presente ad un 

appello si presume presente fino al successivo appello o alla successiva 

votazione che ne certifica l’assenza.  

 Dunque, almeno riguardo all’attuale resistente consigliere Giacinto 

Forte, presente all’appello dopo la seconda votazione ed assente alla 

ripresa dei lavori dopo la terza sospensione, (allegato n.6) può senz’altro 

ritenersi che dalla violazione dell’art. 98 comma 7 consegua, come effetto 

ulteriore, la violazione dell’art. 81 del Regolamento che disciplina le 

modalità di convocazione dei lavori delle adunanze del Consiglio. Difatti 

nei suoi confronti l’illegittimo prosieguo della seduta 

successivamente allo scadere del termine massimo di durata della 
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sospensione fissato dal Regolamento risulta perfettamente 

assimilabile alla fattispecie dell’omessa notifica della convocazione 

del Consiglio.  

 L’amministrazione al punto 2.4 dell’atto di appello ritiene che “Non 

può assolutamente affermarsi che il Presidente del Consiglio abbia operato 

in modo imparziale e non sia intervenuto a difesa delle prerogative del 

consiglio e dei singoli consiglieri e che abbia, addirittura, agito con dolo e 

con sviamento di potere. Sembra chiaro, invece, che il Presidente ha 

inteso tutelare la libertà di autodeterminazione del Consiglio comunale da 

indebite interferenze”. 

 Ancora una volta trattasi di argomentazioni tanto generiche ed 

evanescenti, quanto inidonee a reggere l’impatto con le evidenze 

documentali. Significativamente la difesa dell’amministrazione richiama 

l’art.39 del d.lgs. 267/200 secondo cui “ al Presidente del Consiglio sono 

attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle 

attività del consiglio” omettendo ogni riferimento all’art. 38 comma 2 del 

medesimo decreto legislativo alla stregua del quale “il funzionamento dei 

consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è 

disciplinato dal regolamento” ed all’art. 6 comma 3 del Regolamento di 

Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale che a sua volta 

dispone che “il Presidente del Consiglio Comunale provvede al proficuo 

funzionamento dell’Assemblea Consigliare, modera la discussione sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano 

osservando il presente Regolamento”. 

 Secondo gli odierni appellati è, al contrario, gravissimo, per 

esempio, il “vulnus” che il Presidente dell’assemblea determina alle 

prerogative del Consiglio e dei consiglieri quando con disinvolto “passo del 

gambero” rimette in discussione la proposta di deliberazione n. 1 (già 
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ritirata con la motivazione che non era possibile modificarla) provocando, 

tra l’altro, l’effetto di rendere la temporanea assenza dei dirigenti 

competenti ad esprimere il parere, ovvero di coloro ai quali la legge ed il 

regolamento “impongono di fornire tempestivamente al Consiglio la 

collaborazione, i pareri tecnici e le informazioni utili per l’esame della 

proposta e degli emendamenti”, da giustificato motivo per il ritiro della 

proposta (da esaminarsi in una successiva seduta alla presenza dei 

dirigenti) a causa di annullamento della facoltà di emendamento del 

Consiglio. Nella memoria di costituzione nel primo grado di giudizio, 

l’amministrazione sostiene che quella del capogruppo di Forza Italia non 

era una proposta di emendamento, ma una semplice richiesta di 

chiarimenti. Ancora una volta segnaliamo la totale assenza di 

corrispondenza tra le affermazioni ed i fatti. Invero il consigliere Clemente, 

capogruppo di Forza Italia, nell’intervento svolto a pag. 83 del verbale di 

resocontazione  sulla prima proposta all’ordine del giorno “condono edilizio 

ex art. 32 della legge 47/85 e concessione in uso a titolo oneroso di aree 

demaniali di proprietà comunale oggetto di edificazione abusive e ricadenti 

in zona C2 di espansione” chiede di ricondurre il contenuto della delibera 

al suo nomen iuris, e dunque di eliminare il punto 2 della proposta ed ogni 

riferimento alla vendita ed al valore dell’area affermando che “non abbiamo 

la necessità di capire quanto vale l’area in considerazione del fatto che non 

stiamo alienando, quindi il punto n. 2 in questo momento deve essere 

integralmente abrogato perché non ci interessa”; chiede inoltre di stabilire 

la durata della concessione in uso delle aree demaniali oggetto di 

edificazione abusiva affermando che “il punto 3 deve stabilire il 

tempo……bisogna stabilire la concessione per quanto” ed infine chiede di 

fissare il corrispettivo della concessione. Può ragionevolmente ritenersi 

che non si tratti di richieste di emendamenti? Per l’appellante invece si 
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tratta di semplici chiarimenti, che comunque non è possibile fornire al 

Consiglio per l’assenza dei dirigenti. 

 Se questo è il modus procedendi può certamente affermarsi che il 

Presidente dell’assemblea sia perfettamente allineato con l’organo 

esecutivo dell’amministrazione, ma non può negarsi che lungi 

dall’intervenire a tutela delle prerogative del Consiglio, egli si è al contrario 

adoperato affinché la funzione del Consiglio e dei consiglieri fosse 

calpestata e mortificata. Quando dunque il Presidente del Consiglio, edotto 

dal Segretario comunale facente funzione in ordine “all’oggettività” delle 

violazioni commesse, decide di tener fermo il suo operato sulla base del 

rilievo che “tanto non vi è sanzione” (circostanza, questa, 

“significativamente” mai contestata da controparte, tanto nella 

memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, quanto nell’atto 

di appello) si limita a fornire la prova regina di un fatto (la dolosa 

violazione del regolamento per finalità di parte) già sotto gli occhi di 

tutti. 

 Al punto 2.5 si sostiene ex adverso: “non è vero che il Presidente 

abbia prima ritirato e poi rimesso in discussione la proposta di 

deliberazione di cui al punto 1) all’ordine del giorno”. L’amministrazione 

nella consapevolezza che tale assunto non regge il controllo di realtà si 

affretta ad aggiungere: “non c’è alcuna norma regolamentare d’ostacolo a 

tale comportamento”. Senonchè l’odierno appellato, a cui non sfugge la 

conoscenza del primo comma dell’art. 37 del Regolamento, secondo cui 

“nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non 

risulta iscritta nell’ordine del giorno”, essendo ormai prossimo al 

raggiungimento dell’intima convinzione che il ritiro di una proposta di 

deliberazione ha l’effetto giuridico ed il “significato” di eliminarla 

integralmente, rendendola inesistente e giammai iscritta all’ordine del 
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giorno (confortato in tal senso da TAR Sicilia Catania, 6 febbraio 2007, n. 

204 e T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 855), ritiene 

sommamente opportuna un’ultima aggiunta per precisare che “al massimo, 

ne risulterebbe viziata solo la prima delibera”. 

 Orbene se il Presidente del Consiglio Comunale, nella seduta del 

30 luglio 2008, si fosse limitato a reintrodurre in discussione la proposta di 

deliberazione già formalmente ed inequivocabilmente ritirata mezz’ora 

prima, l’assunto di controparte secondo cui “risulterebbe viziata solo la 

delibera n. 25” sarebbe condivisibile, senonchè le argomentazioni svolte 

nella presente memoria di costituzione e nell’originario atto di ricorso del 

24 ottobre 2008, a cui gli attuali resistenti si riportano integralmente, 

provano che, per effetto delle “molteplici e reiterate violazioni procedurali” 

accertate dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia con 

l’ordinanza impugnata, nella fattispecie in esame risultano violate oltre 

alle norme che attengono la formazione dell’ordine del giorno, anche 

quelle relative alla costituzione dell’organo collegiale, così come 

risulta violato l’intero iter procedimentale di approvazione delle 

delibere impugnate, e tali vizi riverberano i loro effetti su tutti i 

provvedimenti adottati che conseguente risultano affetti dalle medesime 

illegittimità.  

 Infine, nel secondo motivo di impugnazione al punto 2.6, l’odierno 

appellante ritiene che non “è corretto affermare che il presidente del 

Consiglio abbia deciso su di una mozione d’ordine in assenza del parere 

del Segretario, poiché nessuna decisione in tal senso è stata assunta dallo 

stesso”. 

 Valga il vero anche su quest’ultimo punto. 

 La mozione del consigliere Vincenzo Colonna (cfr. pag. 98 

dell’originario verbale di resocontazione, pag. 99 del verbale corretto) 



 24  

intendeva accertare una circostanza invero ormai superata (secondo 

l’intimo convincimento della stessa amministrazione come si è 

appena visto) dal fatto che la proposta n. 1 molto tempo prima era già 

stata ritualmente ed inequivocabilmente ritirata; comunque il consigliere 

Colonna chiedeva di accertare se risultasse adempiuto l’atto con cui il 

Presidente dell’assemblea chiude la fase della discussione ed apre quella 

della votazione; trattasi dell’espressione: “dichiaro chiusa la discussione, 

dichiaro aperta la votazione” che il Presidente dell’assemblea, 

(contrariamente a quanto tentava di articolare durante l’esperimento 

dell’impossibile tentativo di rimettere in discussione la proposta 

ritirata) non aveva mai pronunciato e che infatti pronuncerà 

successivamente alla decisione sulla mozione (cfr. pag. 100 dell’originario 

verbale di resocontazione, pag. 101 del verbale corretto). Orbene il 

Presidente del Consiglio, in violazione dell’art. 84 comma 2 del 

Regolamento, decideva sulla mozione senza consultare il Segretario 

facente funzione affermando testualmente: “non c’è bisogno che 

certifichi il Segretario, certifico io”. 

 3. Anche il terzo motivo del ricorso in appello è infondato   

 Secondo l’appellante: “il periculum in mora ravvisato dal Tribunale 

non poteva giustificare l’accoglimento della chiesta sospensiva (danno 

grave ed irreparabile all’esercizio del munus da parte dei consiglieri 

ricorrenti; danno al pubblico interesse alla trasparenza dell’attività 

amministrativa). 

La lesione del munus, infatti, se mai vi è stata, non può essere 

riparata attraverso la sospensione dei provvedimenti impugnati. 

Sospendendo le numerose delibere impugnate dai ricorrenti, infatti, non si 

elimina il fatto storico dell’asserita violazione. 

Né può sussistere il lamentato danno alla trasparenza dell’attività 
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amministrativa. Nel ricorso di primo grado non si assume che l’attività 

amministrativa non sia stata “trasparente”. Né difetto di trasparenza può 

esservi stato, stante l’avvenuta verbalizzazione e persino la ripresa 

audiovisiva dell’intera seduta consiliare del 30-31/7/2008. 

Anche gli ulteriori profili di danno allegati dai ricorrenti non potevano 

supportare la decisione cautelare favorevole. 

Si è dedotto, in prime cure, che le delibere impugnate, nelle more 

del giudizio, potrebbero esaurire i loro effetti nei confronti dei loro 

destinatari e rendere, quindi, inutiliter data la decisione finale, ma ciò non 

è, ove si prenda in considerazione il contenuto delle delibere impugnate. 

Si è allegato, pure, che l’amministrazione comunale di Altamura 

agirebbe nella convinzione di poter fare a meno di applica ed eseguire il 

regolamento e le c.d. regole del gioco. Non si avvedono, però, i ricorrenti 

che essi stessi fanno parte dell’amministrazione comunale, sicchè questa 

non può lederli in alcun modo. Se poi per amministrazione si volesse 

intendere il gruppo politico di maggioranza, è evidente che i comportamenti 

da questo assunti rientrerebbero nella normale dialettica politica. 

Nemmeno i presunti richiami del Prefetto di Bari alla scrupolosa 

osservazione delle norme (raccomandazione del tutto inutile nel caso di 

specie) potrebbero giustificare la sospensione dell’efficacia degli atti 

impugnati, ma solo comportare l’attivazione dei procedimenti sanzionatori 

di legge. 

Ma la cosa più grave è che il T.A.R. ha trascurato completamente 

di prendere in considerazione gli effetti dei provvedimenti impugnati e le 

conseguenze sfavorevoli che la sospensione degli stessi comporta per i 

loro destinatari (che non sono stati messi nella condizione di poter 

partecipare al processo e di potersi difendere, per quanto detto). 

È chiaro, infatti, che l’interesse pubblico non può che militare per il 
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rigetto della chiesta sospensiva, poiché la cautela finisce solo per bloccare 

ed inibire l’azione amministrativa e gli effetti di importanti provvedimenti 

consiliari. Per le ragioni esposte sembra evidente che la sospensiva 

accordata dal Tribunale di primo grado va immediatamente cassata” 

(pagg. 16 e 17 dell’atto di appello). 

 Preliminarmente si rileva come soltanto la situazione di mala fede 

in cui versa l’amministrazione le consente per un verso di affermare che 

“il T.A.R. ha trascurato completamente di prendere in considerazione gli 

effetti dei provvedimenti impugnati e le conseguenze sfavorevoli che la 

sospensione degli stessi comporta per i loro destinatari (che non sono stati 

messi nella condizione di poter partecipare al processo e di potersi 

difendere, per quanto detto)”; e per altro verso che: “l’interesse pubblico 

non può che militare per il rigetto della chiesta sospensiva, poiché la 

cautela finisce solo per bloccare ed inibire l’azione amministrativa e gli 

effetti di importanti provvedimenti consiliari”.  

 Per quanto attiene l’affermazione secondo cui i controinteressati 

non sarebbero stati messi nella condizione di poter partecipare al processo 

e di potersi difendere, questa difesa si riporta integralmente agli allegati 1, 

2, 3 e 4 ed alle argomentazioni svolte alle pagg. 9 e 10 della presente 

memoria di costituzione; riguardo alle conseguenze sfavorevoli che 

l’accoglimento dell’istanza di sospensione comporta per i destinatari degli 

atti, si segnala che gli eventuali ed ipotetici danni (significativamente 

l’appellante omette finanche di indicarli) che sono loro derivati o che 

deriveranno, devono imputarsi unicamente alla condotta 

dell’amministrazione che si ostina a perseguire fini diversi da quelli 

determinati dalla legge, rifiutandosi di improntare la propria attività ai 

criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, in violazione 

di quanto disposto dall’art. 97 della Costituzione e dal comma 1 
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dell’art. 1 della L.241/90. 

 Difatti con la nota depositata il 28 novembre 2008, contenente la 

richiesta di urgenti chiarimenti (allegato n. 7) gli attuali appellati 

chiedevano al Sindaco ed al dirigente del I Settore quale fosse 

l’interesse pubblico tutelato con la determinazione 1634 del 21 

novembre 2008, con cui il dirigente impegnava in acconto la somma di 

8.568 euro per impugnare, dinanzi a codesto Onorevole Consiglio di Stato, 

l’ordinanza 670/2008; ed al fine di aiutarli a valutare la legittimità e 

l’opportunità di tale decisione, si invitava l’amministrazione a considerare 

se, anche a prescindere dalla gravità e dalla fondatezza delle violazioni di 

legge, statuto e regolamento denunciate nel ricorso del 24 ottobre ed 

accertate con il provvedimento impugnato, non fosse comunque più 

efficace ed economico dare esecuzione all’ordinanza del T.A.R. 

Puglia, riesaminando in Consiglio comunale (nel rispetto delle regole) 

le proposte n. 74/2007 e nn. 34, 12, 8, 26, 32, 25, 24 e 39/2008, anche 

per dare risposte immediate e certe ai cittadini che le attendono. 

 Poiché nessun chiarimento nel frattempo era intervenuto, tale 

richiesta veniva reiterata con una comunicazione scritta, depositata prima 

dell’apertura del Consiglio comunale dell’1 dicembre 2008 ai sensi del 

comma 5 dell’art. 100 del Regolamento (all. n. 8) con cui gli odierni 

appellati chiedevano inoltre al Presidente del Consiglio  di convocare 

con urgenza la seduta di Consiglio nella quale riesaminare le 

proposte già all’ordine del giorno nella seduta di Consiglio comunale 

del 30 luglio e confluite nelle deliberazioni sospese dal T.A.R. Puglia 

con l’ordinanza 670/08. Anche quest’ultima istanza, nonostante l’invocata 

procedura d’urgenza, e nonostante l’art. 39 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce 

in via generale che: “Il Presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire 

il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 
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un quinto dei consiglieri…..inserendo all’ordine del giorno le questioni 

richieste” (gli attuali resistenti costituiscono più di 1/5 dell’intero 

consiglio) è rimasta significativamente priva di alcun riscontro. 

 Dunque, se la preoccupazione dell’odierno appellante è quella 

di evitare conseguenze sfavorevoli ai cittadini che legittimamente 

confidano nell’adozione e/o approvazione di strumenti esecutivi 

all’esame del Consiglio nella seduta del 30 Luglio, gli attuali 

resistenti, in un’ottica di piena collaborazione, hanno già indicato 

nelle suindicate note allegate ai nn. 7 e 8  qual è la strada maestra che 

l’amministrazione (ed essa soltanto!!) ha a disposizione. Invero con 

l’esecuzione dell’ordinanza risulterebbero tutelati entrambi i profili 

rispecchianti, secondo il giudizio della dottrina più autorevole, “le due 

fondamentali esigenze positivamente affermate nell’attuale ordinamento: 

da un lato l’esigenza della soddisfazione degli interessi assegnati 

all’amministrazione; dall’altro l’esigenza del trattamento corretto ed 

imparziale della pluralità dei soggetti che con l’amministrazione vengono 

giuridicamente in contatto” (Scoca, Attività Amministrativa, Enciclopedia 

del Diritto Agg.VI 2002, pag.97). 

 Evidentemente l’amministrazione persegue diverse finalità che la 

inducono a sostenere l’invereconda tesi secondo cui poiché “i ricorrenti 

fanno parte dell’amministrazione comunale, questa non può lederli in alcun 

modo. Se poi per amministrazione si volesse intendere il gruppo politico di 

maggioranza, è evidente che i comportamenti da questo assunti 

rientrerebbero nella normale dialettica politica”. 

 Tacendo dell’inverecondia, si tratta di affermazioni apodittiche e 

fuorvianti che richiamano per un verso la questione della legittimazione ad 

agire degli attuali resistenti nell’ipotesi di violazioni procedurali del loro 

“munus” di componenti dell’organo, e per altro verso quelle del progressivo 
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venir meno del sistema dei controlli gerarchici di legittimità degli atti 

amministrativi e della parallela “giurisdizionalizzazione” del procedimento 

amministrativo; questioni già affrontate e risolte ( la prima in premessa alla 

pag. 4 dell’originario ricorso ed alle pagg. 4 e 5 del presente atto e la 

seconda  nella trattazione del motivo n. 1 della presente memoria alle 

pagg. 11, 12 e 13) ed alle quali gli odierni appellati si riportano 

integralmente. 

 Al contrario di quanto ex adverso sostenuto, sfugge ad ogni 

censura la motivazione con cui il Tribunale Amministrativo della 

Puglia accerta la sussistenza di entrambi i presupposti per 

l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Per quanto attiene il 

“fumus boni iuris” è ormai acclarato come nell’originario ricorso risultano 

documentalmente provate molteplici e reiterate violazioni di Legge, 

Statuto e Regolamento che attengono alla formazione dell’ordine del 

giorno (discussione e votazione di una proposta inesistente perché 

ritualmente ritirata), alla regolare convocazione e costituzione 

dell’organo (omissione dell’avviso di convocazione dell’ordine del 

giorno aggiuntivo costituito dalla proposta già ritirata, omessa 

notifica della convocazione del consiglio ai consiglieri presenti 

all’atto della terza sospensione ed assenti alla ripresa dei lavori) oltre 

che l’intero procedimento di approvazione (mancata discussione 

dell’emendamento proposto con motivazione lesiva della dignità del 

Consiglio, sospensioni decise senza motivazione, a tempo  

indeterminato e senza essere sottoposte all’approvazione del 

consiglio, sospensione di durata superiore a quella massima fissata 

dal Regolamento, durata della seduta superiore a quella massima 

fissata dal Regolamento, mozione decisa senza consultare il 

Segretario).  
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 Per quanto attiene il periculum in mora, così come nell’originario 

ricorso, tenendo ben presente l’ambito della legittimazione ad agire degli 

odierni appellati, si è opportunamente evitato di entrare nel merito dei 

provvedimenti impugnati anche quando la loro abnormità emergeva ictu 

oculi (come nel caso della surrettizia vendita di aree demaniali 

abusivamente edificate di cui alla proposta al punto 1 dell’ordine del 

giorno, presentata con il nomen iuris di concessione in uso); anche sul 

versante della tutela cautelare questa difesa ha evitato ed eviterà ogni 

ultronea valutazione circa l’esaurimento degli effetti degli atti impugnati che 

renderebbero inutile la decisione di merito che dovesse successivamente 

annullarli, soffermandosi invece, nei limiti dell’interesse degli odierni 

appellati, sulle ragioni che rendono attuale, grave ed irreparabile, in 

mancanza della tutela cautelare, la lesione ai loro diritti ed alla loro 

funzione di consiglieri comunali. 

A tal fine sembra opportuno prendere le mosse dall’affermazione 

dell’appellante che nega l’attualità della lesione ed il nesso tra la 

sospensione dell’efficacia delle delibere e la tutela dell’interesse dei 

ricorrenti. Sostiene l’amministrazione che: “la lesione del munus non può 

essere riparata attraverso la sospensione dei provvedimenti impugnati. 

Sospendendo le numerose delibere impugnate dai ricorrenti, infatti, non si 

elimina il fatto storico dell’asserita violazione.” La seconda affermazione 

secondo cui la sospensione delle delibere non elimina il fatto storico della 

violazione, è tanto vera quanto banale, perché mai un atto giuridico elimina 

un fatto storico. Se invece l’appellante intendeva rafforzare la tesi secondo 

cui la sospensione delle delibere non elimina la lesione del “munus”, i fatti 

ancora una volta dimostrano che è vero il contrario; non solo e non 

tanto per l’applicabilità del principio di ordine generale secondo cui per gli 

interessi procedimentali è pacifica l’ammissibilità della tutela cautelare, 
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quanto perché nella fattispecie in esame alla sospensione delle 

delibere impugnate si accompagna per l’appellante l’obbligo (tanto ai 

sensi dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. 241/90, quanto 

ai sensi l’art. 39 del D.Lgs. 267/2000) di riesaminare in Consiglio 

comunale le delibere sospese, restando così garantito l’interesse 

dell’amministrazione, quello dei cittadini che legittimamente 

confidano nell’adozione e/o approvazione di strumenti esecutivi, 

quello dei consiglieri (ricorrenti e non) al rispetto delle regole ed alla 

possibilità di poter partecipare (tutti con pari dignità) al procedimento 

di formazione degli atti del Consiglio. 

E finalmente, proprio e solo in virtù del provvedimento 

cautelare di sospensione degli effetti delle delibere impugnate e della 

sua esecuzione, troverebbe una forma di tutela e di riparazione la grave 

lesione del “munus” che ha originato l’attuale giudizio, tutela che invece 

fino ad oggi non sono riusciti ad assicurare i numerosi tentativi di “moral 

suasion”, pur autorevolmente esercitati (cfr. nota del prefetto di Bari 

allegata al n.15 dell’originario ricorso, nota del Presidente del 

Consiglio Regionale della Puglia allegata con il n. 9 al presente atto). 

Vi è di più.  

 Dagli allegati 7 ed 8 al presente atto, si evince 

inequivocabilmente che l’attualità, la gravità e l’irreparabilità della 

lesione, successivamente al deposito ed alla notifica dell’ordinanza 

impugnata, si sono cristallizzate unicamente a causa della situazione 

di perdurante violazione delle fonti normative in cui versa l’appellante 

che alla stregua dei principi di economicità ed efficacia della sua 

azione e delle richieste formulate dagli attuali resistenti il 28 

novembre ed l’1 Dicembre 2008, ben avrebbe potuto e dovuto, alla 

data odierna, aver già convocato e celebrato il consiglio comunale 
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con all’ordine del giorno il riesame dei provvedimenti sospesi. 

Per le ragioni innanzi esposte e per quelle contenute nell’originario 

atto di ricorso del 24 ottobre 2008, i consiglieri comunali Cornacchia 

Michele, Diperna Saverio, Forte Giacinto, Genco Giuseppe, Loiudice 

Dionigi, Nicola Natuzzi, Petronella Francesco ed il Partito Democratico di 

Altamura, come in atti rappresentati e difesi, 

CHIEDONO 

il rigetto dell’appello.   

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio. 

Salvezze. 

Roma, 10 dicembre 2008 

Avvocato Nicola Natuzzi                   Avvocato Ida Maria Dentamaro  


