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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 90 del Reg.

OGGETTO: Sentenza 2191/2011 emessa dal TAR Puglia –
Sez. Lecce – Proposizione appello al Consiglio di Stato.-

la present e deliberazione è ESECUTIVA il
21/12/2011

Data: 21 dicembre 2011

X

avendo la Giunt a Comunale dichiarat o l’immediat a eseguibilit à (art . 134 comma
4 D.Lgs 267/2000)

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13,00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:

Oria, li 22/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Francesco FUMAROLA)

Presenti Assenti
1) POMARICO Cosimo
2) ZANZARELLI Ing. Claudio
3) ASSANTI Avv. Cosimo

SINDACO - Presidente
Vicesindaco
Assessore

4) PINTO Dr.ssa Maria

“

5) DI GIOVANNI Sig. Cosimo

“

6) MALVA Prof. Giuseppe

“

assiste il Segretario Generale Dr. Francesco FUMAROLA con funzione di verbalizzante.
Il Sindaco, Cosimo POMARICO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

3) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in
premessa riportato, l’adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui
affidare la difesa del Comune di Oria;

PREMESSO che
-

-

-

-

-

I Sig.ri Monticelli Antonio e Conte Egidio, in data 11/08/2011 (prot.n. 16948), hanno
notificato all’Ente ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce, per
l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale del 22
giugno 2011, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, lesivi degli interessi
dei ricorrenti, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7 luglio 2011 di
convalida degli eletti, nella parte in cui non contempla tra gli stessi membri dell’assise
consiliare i ricorrenti e, conseguentemente, ottenere la correzione del risultato delle
operazioni elettorali svoltesi nella tornata del 15 e 16 maggio 2011;
Già in data 25/07/2011 (prot.n. 15830) veniva notificato all’Ente decreto n. 786/2011 emesso
dal TAR Puglia- Sez. di Lecce, con il quale il medesimo organo giurisdizionale fissava
udienza pubblica di discussione, designava il Giudice relatore ed ordinava all’Ente il deposito
di documenti;
A seguito della deliberazione di Giunta Municipale n. 28 dell’ 11/08/2011 e della
determinazione del Responsabile del Settore AA. GG. – Servizio contenzioso n. 619 del
19/08/2011, l’Ente si costituiva nel giudizio de quo con l’Avv. Pietrantonio De Nuzzo, con
studio professionale sito in Oria, alla Via Latiano n. 91;
In data 14/09/2011 prot.n. 19150 veniva notificato all’Ente atto di intervento ad aiuvandum
per i Sig.ri Caniglia Glauco, Mazza Angelo, Farina Antonio, Ferretti Cosimo, Vitto Ermanno,
Carbone Giuseppe e Spina Leonzio, seguito in data 27/10/2011 prot.n. 22144 da ordinanza
emessa dal Tar Puglia – Sez. di Lecce integrante il contradditorio con il resto della
compagine consiliare;
In data 20/12/2011 prot.n. 25976, la Segreteria del TAR Puglia – Sede di Lecce ha trasmesso
copia del dispositivo di sentenza n. 2191/2011 con il quale il medesimo TAR Puglia – Sez. di
Lecce ha accolto il ricorso elettorale di che trattasi, disponendo la correzione degli atti
impugnati e la sostituzione dei due consiglieri di maggioranza Pasulo Pietro e Fullone
Antonio;

RITENUTO, quindi, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente comunale, di interporre appello al
Consiglio di Stato nei confronti del summenzionato dispositivo, anche considerato che il medesimo
parrebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza dominante sul punto;
VISTI - l’art. 48 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
- il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, inseriti nella proposta di deliberazione, in merito:
 Alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore Affari Generali;
 Alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario F. F.;
con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1) i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;
2) di interporre appello al Consiglio di Stato avverso il dispositivo di sentenza n. 2191/2011
emesso su ricorso n. 1225/2011 dal TAR Puglia – Sez: di Lecce;

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000;
con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

