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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 Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 538 del 2018, proposto da 

- Franco Gentilesca, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lorenzo, con

domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Sanremo n. 28, p.e.c.

lorenzo.luca@cert.ordavvocatipotenza.it; 

contro

- Regione Basilicata, in persona del Vicepresidente della Giunta Regionale,

rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Valerio Di Giacomo, p.e.c.:

digiacomo0694@cert.avvmatera.it, con domicilio presso la sede dell’Ufficio legale

e del contenzioso dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4; 

nei confronti

- Ministero dell’interno e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza,

non costituiti in giudizio;

- Giannino Romaniello, Napoli Michele non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento,
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previa sospensione degli effetti,

- del decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 260,

pubblicato nel bollettino ufficiale regionale n. 49 del 21 novembre 2018;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2019, il Primo Referendario avv.

Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 4 dicembre 2018, depositato il successivo 6 di dicembre,

Franco Gentilesca, nelle dichiarate qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali

per le elezioni del Consiglio regionale della Basilicata e di candidato a concorrere a

tali elezioni, è insorto avverso il decreto in epigrafe, concernente la convocazione

dei comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

della Basilicata, deducendo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità

in rito, e per l’infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 9 gennaio 2019 il Collegio ha dato avviso

alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma

semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi le parti hanno precisato le

rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. . Il Collegio dà atto che nella odierna camera di consiglio è stato introitato in

decisione anche il ricorso avente n.r.g. 523 del 2018, proposto da Gianni Leggieri,

Giovanni Perrino, e Antonio Mattia avverso, il medesimo decreto del Presidente
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della Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 260, impugnato nel presente

giudizio. Detto ricorso è stato quindi definito con sentenza di accoglimento e, per

l’effetto, di annullamento del decreto stesso.

5. Deriva da ciò la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. In

effetti, dal carattere di atto generale del decreto impugnato, consegue che

l’intervenuto annullamento giurisdizionale ne ha determinato la caducazione, nella

sua interezza, con efficacia erga omnes. La decisione di annullamento, che per i

limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in

causa, acquista, infatti, efficacia erga omnes nel caso di atti a contenuto generale e

inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, nei quali gli effetti

dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza

di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale

non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno

2017, n. 2907).

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità

del ricorso.

7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre

l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente

pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

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

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019, con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Giuseppe Caruso

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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