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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2010, proposto da:  

Francesco Pellitteri, Teresa Amato, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo A.M. 

Brena, Roberto Vagaggini, Simone Tencaioli, con domicilio eletto presso Roberto 

Vagaggini in Milano, via L. Manara, 7;  

contro 

Comune di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Leggio e con 

domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lombardia in via Corridoni n. 39 a 

Milano;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della determinazione dirigenziale n. 411 del 31.3.2010 Settore Servizi Sociali del 

Comune di Gallarate e relativa richiesta di pagamento per compartecipazione al 

costo del servizio cdd anno 2009; del regolamento ISEE del comune di Gallarate 

approvato con delibera di c.c. n. 76 del 27.10.808; del regolamento per l'assistenza 

economica a favore di persona bisognose e/o a rischio di emarginazione 

approvato dal Comune di Gallarate con delibera di c.c. n. 69 del 20.9.1996; del 

provvedimento del Sindaco prot. n. 0011772 del 29.3.06; della deliberazione di 



consiglio comunale n. 23 del 23.3.09 avente ad oggetto "approvazione bilancio di 

previsione 2009, bilancio pluriennale 2009/2011 e relazione previsionale e 

programmatica con relativa manovra tariffaria, nonchè di tutti gli atti connessi.. 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallarate; 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 il dott. Raffaello Gisondi 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Rilevato che per giurisprudenza costante di questo Tribunale la compartecipazione 

del richiedente ai costi dei servizi sociali deve essere parametrato alla situazione 

economica del solo soggetto beneficiario dell’intervento assistenziale con 

esclusione dei redditi degli altri componenti del suo nucleo familiare. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accoglie l’istanza 

cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF 

Dario Simeoli, Referendario 

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore 
    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/09/2010 

IL SEGRETARIO 
 


