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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7237 del 2017, proposto da:

Pierluigi Di Stefano, Mariano Santomaggio, Mauro Di Benedetto, Chiara Colucci, rappresentati e
difesi dagli avvocati Guido Ponziani e Sandro Gallese, con domicilio eletto presso lo studio Guido
Ponziani in Avezzano, via Cesare Battisti n. 45;

contro
Giovanni Di Pangrazio, Antonio Di Fabio, Luigia Francesconi, Gianfranco Gallese, Giovanni
Luccitti, Roberto Verdecchia, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Federico
Tedeschini, Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cerulli Irelli in Roma,
via Dora N. 1;
Ignazio Iucci, Comune di Avezzano non costituiti in giudizio;
Leonardo Casciere, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Petrella e Romiti Angelo, con
domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;
Francesco Eligi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Di Matteo, con domicilio eletto presso
lo studio Alessandro Mecocci in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
per la riforma
della sentenza n. 417 del 12 ottobre 2017 del T.A.R. per l’Abruzzo, sezione dell’Aquila, sez. I, resa
tra le parti, concernente il ricorso elettorale relativo al Comune di Avezzano;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Di Pangrazio, di Antonio Di Fabio, di Luigia
Francesconi, di Gianfranco Gallese, di Giovanni Luccitti, di Roberto Verdecchia, di Leonardo
Casciere e di Francesco Eligi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte
appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi
per le parti gli avvocati Guido Ponziani, Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo Di Matteo e Federico
Tedeschini;

Considerato che:
a) le questioni di diritto che caratterizzano la presente controversia implicano l’interpretazione da
dare all’art. 73 comma 10-seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo i
diversi canoni letterale, logico-sistematico e della coerenza costituzionale;
b) sotto questo profilo, impregiudicata ogni questione di rito, di merito e sulle spese, occorre una
disamina e una puntualizzazione propria della sede di merito, anche al fine di ripercorrere
analiticamente le acquisizioni cui sinora è pervenuta in proposito la giurisprudenza di questo
Consiglio;
c) a questo fine, può sin d’ora sollecitamente fissarsi la relativa udienza pubblica per il giorno 8
febbraio 2018;
d) nelle more, continua a prevalere l’esigenza di poter provvedere re adhuc integra, già evidenziata
nel decreto del Consigliere delegato reso nella fase monocratica del presente incidente cautelare, per
cui l’esecutività della sentenza di primo grado deve essere sospesa;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7237/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività
della sentenza impugnata.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2018, ore di rito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei
magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
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