
. 01304/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 01127/2010 REG.RIC. 

 

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 Puglia 

Lecce - Sezione Prima 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2010, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Comitato Referendario del Movimento per la Rinascita Civica di Grottaglie, 

Oronzo Giangreco, Francesco Brandimarte, Loredana Russo, Antonia Ragusa, 

Cosimina De Santis, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio 

eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;  

contro 

Comune di Grottaglie;  

per la dichiarazione di illegittimità 

del silenzio serbato dall'A.C. di Grottaglie a seguito dell'istanza presentata in data 

24 novembre 2009 e sottoscritta dai ricorrenti insieme ad altri n. 604 cittadini 

elettori di Grottaglie, per l'approvazione del regolamento di cui all'art. 51, 6° 

comma dello Statuto della città di Grottaglie, al fine di dare concreta attuazione 

all'istituto di partecipazione del referendum consultivo comunale; di qualsiasi altro 

atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 



nonché, per l'annullamento, 

degli artt. 2, 3° comma, 7, commi 3 e 10, del regolamento per lo svolgimento delle 

consultazioni referendarie e di altre iniziative di partecipazione approvato con 

deliberazione n. 53 del 30 luglio 2010 del Consiglio Comunale di Grottaglie, 

pubblicata all'Albo pretorio dal 2 al 17 agosto 2010, di qualsiasi altro atto 

presupposto, connesso e/o consequenziale; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e 

udito per la parte ricorrente l’avv. Lupo.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il Comitato referendario del Movimento per la rinascita civica di Grottaglie , 

unitamente ai singoli ricorrenti individuati in epigrafe ,si rivolge al Tar per ottenere 

l’annullamento del silenzio serbato dall’A.c di Grottaglie sulla istanza volta 

all’approvazione del regolamento di disciplina delle consultazioni referendarie in 

ambito cittadino. 

Con motivi aggiunti di ricorso è stata successivamente proposta azione di 

annullamento dell’art, comma 3 e 7, comma 3 e 10 del Regolamento per lo 

svolgimento delle consultazioni referendarie e di altre iniziative di partecipazione 

approvato con delibera n.53 del 30.7.2010 del consiglio comunale di Grottaglie 

,pubblicata all’albo pretorio dal 2 al 17 agosto 2010  

Le norme del regolamento che sono state impugnate con motivi aggiunti di 

ricorso, sui quali si incentra l’analisi del Collegio , sono ritenute illegittime per le 

seguenti ragioni: 



sono inaccettabili disposizioni regolamentari che, come quelle impugnate, 

restringono arbitrariamente le possibilità di ammettere referendum consultivi fino 

ad un numero massimo di tre quesiti ( art 2, comma 3); 

o che restringano la possibilità di ammettere anche più di un quesito su argomenti 

appartenenti alla medesima materia (ancora art. 2, comma 3) ; 

o che non permettano allo stesso comitato promotore di poter proporre più di un 

quesito referendario ( art 7) ; 

o che, infine, coerentemente e in stretto raccordo con la disposizione di cui all’art 

2,comma 3 ,consentano al Collegio dei Garanti, in caso di presentazione di più di 

tre proposte referendarie , di dichiarare ammissibili quelle proposte dai Comitati 

promotori “con più larga base associativa o, in subordine, quelle presentate in data 

anteriore”. 

Si tratta di disposizioni che disattendono in concreto l’esigenza di una effettiva 

partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’ente locale. 

Il Comune di Grottaglie non si è costituito in giudizio. 

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.  

DIRITTO 

Il ricorso è infondato. 

Il Collegio è chiamato ad effettuare una valutazione sulla complessiva legittimità di 

alcune disposizioni del regolamento che il Consiglio comunale di Grottaglie ha 

approvato al fine di disciplinare il referendum consultivo comunale . 

Ritiene, in proposito, il Collegio di dover evidenziare che la tesi del comitato 

ricorrente- che appare quale capofila nel presente ricorso collettivo- non può 

essere condivisa . 

In particolare, deve dirsi che l’art 2, comma 3 del regolamento in questione, nella 

parte in cui restringe i quesiti proponibili nella stessa consultazione referendaria 

“fino ad un massimo di tre” ,risponde all’esigenza di evitare che l’impiego della 



consultazione referendaria possa provocare una paralisi della vita amministrativa 

dell’ente locale chiamando i cittadini a pronunciarsi indiscriminatamente su 

questioni afferenti l’organizzazione e la stessa attività dell’ente locale.  

In questa prospettiva, l’individuazione del numero massimo di tre quesiti 

referendari appare ragionevole e non arbitraria , proprio perché dettata in funzione 

della necessità di assicurare continuità all’azione amministrativa dell’ente locale, la 

quale verrebbe compromessa se fosse possibile il ricorso indiscriminato alla 

consultazione referendaria, e cioè, una chiamata di cittadini a referendum 

consultivo su una molteplicità di quesiti.. 

Stessa logica sembra permeare di sé la diversa disposizione secondo la quale “in 

ogni anno solare possono essere ammessi al massimo 1 consultazione 

referendaria”. 

Anche in questo caso, è facile scorgere nella norma la ratio di un ricorso oculato 

alla consultazione referendaria , in modo tale da scongiurare il rischio di una 

sovrapposizione all’attività amministrativa necessaria per la vita dell’ente locale. 

Pure la disposizione che stabilisce che il comitato promotore non possa proporre 

più di un quesito referendario va interpretata nella stessa chiave di lettura . 

Non è senza importanza notare che le norme limitative in esame appaiono 

calibrate in rapporto alle dimensioni dell’ente locale del quale si discute e , 

correlativamente , alla stessa possibilità, in termini statistici , di sottoporre 

questioni di rilevanza esclusivamente locale al pronunciamento di tutta la 

collettività di base. 

Per concludere , è lineare la previsione che accorda la possibilità di formulare 

quesiti referendari ai comitati con più larga base rappresentativa . 

La previsione è coerente al criterio della maggiore rappresentatività che muove la 

vita degli organismi associativi nati con il compito di assicurare una particolar 

protezione a diritti soggettivi civici . 



Essa è destinata ad operare solo in caso di contemporanea presentazione di più 

proposte referendarie (art 10 reg) e introduce un criterio di assoluta trasparenza e 

democraticità nella selezione preliminare del comitato che formula la proposta 

referendaria da ammettere.  

Il ricorso è da respingere . 

Nulla per le spese.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Nulla per le spese  

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonio Cavallari, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/07/2011 

IL SEGRETARIO 

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

 


