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

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10223 del 2020, proposto da 

Silvio Zizza, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano

Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Comune di Lamezia Terme non costituito in giudizio

nei confronti

Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna

Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo

Paradiso, Maria Grandinetti, Giovanni Pulice, Antonietta D'Amico, Danilo Gatto,

Davide Mastroianni, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pietro

Gallo, Gennaro Gianturco, Eugenio Guarascio, Aquila Villella, Lucia Alessandra

Cittadino, Antonello Bevilacqua, Giovanni Luzzo, Francesco Dattilo, Luisa

Vaccaro, Giorgia Gargano, Sandro Zaffina, Teresa Bambara, Rosario Piccioni,

Massimo Cristiano, Caterina Sonetto, Fabio Bascerano non costituiti in giudizio 
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per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Calabria (Sezione Seconda) n. 2020/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dagli appellanti incidentali

signori Paolo Mascaro e Peppino Zaffina, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co.

2, cod. proc. amm.;

Considerato che le nuove consultazioni per le sezioni numm. 2, 44, 73 e 78 sono

previste per il giorno 28 marzo 2021 e che la camera di consiglio per l’esame

dell’istanza cautelare accessiva all’appello incidentale è fissata per il giorno 9

marzo 2021;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm., l’istanza di misure

cautelari interinali monocratiche può essere eccezionalmente accolta in caso di

estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla

data della camera di consiglio;

Considerato che, in disparte i profili di inammissibilità ed irricevibilità dell’istanza

dedotti dall’appellante principale sig. Silvio Zizza con la memoria in data odierna,

non sussistono nel caso in esame i presupposti per accordare l’invocata misura

interinale (con inibizione, in via monocratica, dello svolgimento delle consultazioni

del giorno 28 marzo 2021);

Considerato, in particolare, che non emerge con adeguata evidenza la dedotta

violazione del diritto di elettorato attivo e passivo (alle consultazioni provinciali e

comunali) che gli odierni deducenti paventano per l’ipotesi in cui non venga

sospesa in via monocratica la più volte richiamata consultazione;

Considerato che, in ogni caso, le questioni – anche cautelari – dedotte con l’appello

incidentale meritano il più adeguato vaglio proprio della sedes collegiale;

Considerato che, per le ragioni esposte l’istanza in epigrafe non può trovare

accoglimento e che deve essere confermata l’udienza camerale del giorno 9 marzo

2021
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P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure monocratiche di cui in premessa.

Conferma, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del giorno 9 marzo

2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2021.

 Il Presidente
 Claudio Contessa

IL SEGRETARIO
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