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N. 01650/2009 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

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

XXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà 

genitoriale sul minore XXXXXXXXXXX rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo 

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

Francesco Curzio dei Mille, 64; 

contro 

Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Panizzolo, con 

domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- 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 

XXXXXXXXXXX; 

- 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; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Antonio 

Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti C.Padalino, A.Totaro e F.Panizzolo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 



FATTO 

Con il ricorso in esame XXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità di genitori 

del minore XXXXXXXXXXX, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne 

chiedono l’annullamento in una con la declaratoria di illegittimità del 

comportamento e/o del diniego serbato dal Comune di Altamura in ordine alla 

richiesta di assistenza specialistica avanzata dagli stessi in data 23.2.09, nonché per 

la declaratoria del diritto del minore portatore di handicap di fruire del servizio di 

assistenza specialistica erogato dal Comune di Altamura, nonché infine per la 

condanna del Comune di Altamura al risarcimento dei danni non patrimoniali 

cagionati ai ricorrenti e al minore in conseguenza della mancata erogazione del 

servizio di che trattasi, danno da quantificarsi in via equitativa in misura non 

inferiore ad € 5.000,00. 

Il minore in questione è affetto da una malformazione anorettale, da ritardo 

psicomotorio e da disprassia, come risulta dal verbale dell’apposita Commissione 

Invalidi Civili della A.U.S.L. BA/3 del 21.6.2007 prot. n. 699, in cui si attestano: 

“gravissimi esiti di anorettoplastica sagittale posteriore. Reflusso uretrale 

monolaterale. Disprassia motoria”, con situazione di grave handicap ex art. 3 co. 3 

L. n. 5.2.92 n. 104 e invalidità al 100%, non essendo in grado di compiere gli atti 

quotidiani della vita (diarrea persistente, ridotta capacità reattiva e cognitiva e 

incapacità di autonoma deambulazione). 

I genitori del minore, che frequenta il primo anno della scuola primaria presso il 

XX Circolo Didattico XXXXXX nel Comune di Altamura, in data 27.2.2009 

hanno avanzato istanza di assistenza specialistica. 

Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico, con provvedimento dell’8.10.09 prot. n. 

5636, il dirigente scolastico ha comunicato ai ricorrenti la mancata inclusione del 

minore nell’elenco di richiesta del servizio di assistenza specialistica, perché 

ritenuto privo dei requisiti richiesti. 



I ricorrenti riferiscono inoltre che per i medesimi motivi, nell’anno scolastico 

2007/2008, hanno proposto un ricorso innanzi a questo Tribunale che, in 

accoglimento dello stesso, con sentenza n. 2562/08, ha disposto l’obbligo 

dell’Amministrazione Comunale di erogazione del servizio richiesto. 

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura: 

1) violazione e falsa applicazione dei principi di diritto affermati nella sentenza 

T.A.R. Puglia Bari 12.11.0 n. 2562; mancata esecuzione; eccesso di potere per 

contraddittorietà e per violazione del legittimo affidamento. 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. n. 104/92; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 14 L. n. 328/00; violazione e falsa applicazione della L.R.P. n. 

17/87, nonché dell’art. 68 L. R.P. n. 19/06; eccesso di potere per contraddittorietà, 

per sviamento e per violazione del legittimo affidamento. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, contestando le avverse deduzioni 

e chiedendo la reiezione dello stesso. 

Con decreto presidenziale n. 654/09 del 27.10.2009 è stata accolta l’istanza 

cautelare proposta dai ricorrenti in via interinale. 

All’udienza del 3 dicembre 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione. 

DIRITTO 

Il Collegio, premesso che il ricorso in esame rientra nell’ambito della giurisdizione 

esclusiva del Giudice Amministrativo, rileva preliminarmente che è 

manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione 

di atti presupposti e per difetto di notifica del ricorso nei confronti della Regione 

Puglia e della A.S.L. BA/3, atteso che a pretesa azionata ha consistenza di diritto 

soggettivo e che l’accertamento di tale diritto prescinde dall’impugnazione di atti 

presupposti, fermo restando – ove occorra – il potere di disapplicazione di norme 

regolamentari. 



Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per 

sopravvenuto difetto di interesse. 

Ed invero, come evidenziato dal Comune di Altamura e come si evince dalla nota 

del 2.12.2009 a firma del Dirigente VI° Settore e del Sindaco, il predetto Comune 

– una volta ricevuta la documentazione richiesta, ivi compreso in particolare 

l’accertamento medico-sanitario a cura della A.S.L. Bari - ha preso atto della 

diagnosi del 25.11.2009 e del P.E.I. dell’1.12.2009, disponendo 

conseguentemente l’erogazione immediata dell’assistenza specialistica così 

come dovuta per il corrente anno scolastico, disponendo altresì espressamente 

l’idoneità di tale documentazione ai fini dell’erogazione dell’assistenza specialistica 

di che trattasi in favore del predetto minore anche per il prossimo anno scolastico. 

Il Comune ha altresì evidenziato che il ritardo nell’erogazione dell’assistenza al 

minore è stato dovuto alla mancata produzione della documentazione medico-

sanitaria di cui sopra, che assume non trasmessa dalla famiglia ed acquisita infine in 

via informale. 

Alla stregua di quanto sopra e tenuto conto delle giustificazioni in ordine alla 

tardiva erogazione del servizio per il corrente anno, il ricorso va dichiarato 

improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendosi altresì l’integrale 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., 

dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 

1650/2009 proposto XXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità di genitori del 

minore XXXXXXXXXXX.  

Spese compensate tra le parti. 

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



Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Pietro Morea, Presidente 

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore 

Francesca Petrucciani, Referendario 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/12/2009 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 
 

 

 


