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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2010, proposto da:

Nicola  Dambrosio,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Aldo  Loiodice,  con

domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;

controcontrocontrocontro

Comune di Altamura; Consiglio Comunale di Altamura;

per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale n.  68 del 22.10.10 avente ad

oggetto  “mozione  di  sfiducia  -  revoca  del  Presidente  del  Consiglio

comunale. Presa d'atto”;

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del mese di ottobre 2010

avente ad oggetto "richiesta avanzata dal  Sindaco e da n.  19 Consiglieri

comunali prot. 46425 del 14.10.10 all'oggetto: mozione di sfiducia - revoca

del Presidente del Consiglio comunale”;

nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ancorché

non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il  provvedimento impugnato comporta per il  ricorrente,

nella qualità dedotta in ricorso,  irreparabile pregiudizio che si  aggrava di

giorno  in  giorno,  così  da  non  consentire  né  l’accertamento  del

perfezionamento  delle  notificazioni,  né  la  dilazione  fino  alla  data  della

prima  camera  di  consiglio  utile  (1  dicembre  2010)  per  la  trattazione

collegiale della domanda cautelare;

P.Q.M.

Accoglie  l’istanza  e,  per  l’effetto,  sospende  provvisoriamente  l’efficacia

degli atti impugnati, fatto salvo il potere di revoca;

Fissa la camera di consiglio del 1 dicembre 2010 per la trattazione in sede

collegiale dell’istanza cautelare;

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 28 ottobre 2010.

 Il Presidente

 Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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