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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 Terza) 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2019, proposto dal 

sig. Custode Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo n.18; 

contro 

William Turcinovic, Vincenzo Pacifico, Michele Cristinzio, Mario Silvestri, 

Michele Tuono e Stefano Biello, non costituiti in giudizio; 

nei confronti 

Comune di Monteroduni, Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale di 

Isernia, Francesco Faralli, Annamaria Foglietta, Marco Zampogna, Giuseppe 

Rago, Luca Delli Carpini, Alfonso De Lucia e Angelica Maiola, non costituiti 

in giudizio; 



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Molise (Sezione Prima) n. 408/2019, resa tra le parti, concernente la 

proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali del 

Comune di Monteroduini (elezioni del 26 maggio 2019); 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai 

sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; 

Considerato che spetterà al Collegio, a seguito della discussione in 

contraddittorio tra le parti, valutare la rilevanza delle acquisizioni istruttorie 

richieste dagli appellanti; 

Ritenuto che le scadenze improrogabili fissate per le già programmate 

decisioni del consiglio comunale in ordine alle prospettive di bilancio 

cittadino, rendono necessario che il consiglio possa deliberare, come da 

convocazione già fissata, in merito, onde evitare conseguenze possibilmente 

irreparabili dovute alla mancata adozione di tali atti; 
 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutorietà della sentenza 

appellata fino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio del 

19 dicembre. 

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 25 novembre 2019. 
 

 
 

  Il Presidente 

  Franco Frattini 

 

IL SEGRETARIO 



 


