
N. 00654/2009 REG.DEC. 

N. 01650/2009 REG.RIC. 

 

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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

Sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2009, proposto da:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e in qualità di genitori della 

minore XXXXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelo Padalino e 

Antonio Totaro, con domicilio eletto presso Antonio Totaro in Bari, via Francesco 

Curzio dei Mille, 64;  

contro 

Comune di Altamura;  

per la declaratoria di illegittimità  

- del comportamento e/o diniego del Comune di Altamura, rispetto alla richiesta 

di assistenza specialistica avanzata, in data 23.02.2009, dai genitori del minore 

XXXXXXXXXXXXXX; 

- del Capitolato speciale per il servizio di assistenza scolastica specialistica adottata 

dal Comune di Santeramo in Colle nel giugno 2009, nell’Ambito Territoriale n. 1, 



per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni di Altamura, Gravina in 

Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle; 

- del Regolamento della Regione Puglia dell’8.03.2007, n. 6, della nota dell’A.S.L. 

BA/3, prot. n. 09/266/S del 20.07.2009, nonché degli atti e dei provvedimenti, 

anche di estremi ignoti, con cui l’Amministrazione Comunale ha negato la 

necessaria e dovuta assistenza specialistica per il figlio dei ricorrenti, portatore di 

handicap in situazione di gravità; 

per la declaratoria del diritto  

del minore XXXXXXXXXXX ad usufruire del servizio di assistenza specialistica, 

erogato dal Comune di Altamura, per l’intero monte ore della sua frequenza 

scolastica; 

e per la condanna  

del Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante in carica, al 

risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati tanto ai sigg.ri 

XXXXXXXXXXX, quanto al minore XXXXXXXXXXX, a causa della mancata 

attivazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore di 

quest’ultimo, nonostante la grave patologia che affligge il minore stesso, in misura 

non inferiore ad €. 5.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta 

di giustizia; 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi 

dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; 

Ritenuto che sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza che legittimano la 

concessione della misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte”; 
 

P.Q.M. 

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione inaudita altera parte. 



Fissa la Camera di Consiglio del 5 novembre 2009 per la pronuncia Collegiale 

sull’istanza di sospensione. 

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 Bari il giorno 27 ottobre 2009. 
 

 

 

 

  Il Presidente 

  Pietro Morea 

 

 

 

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 27/10/2009 

IL SEGRETARIO 


