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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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PARTE PRIMA
Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali
TAR PUGLIA – ESTRATTO ORDINANZA 15 gennaio 2021, n. 76
Ricorso elettorale n. R.G. 1342/2020 proposto da Domenico De Santis c/Regione Puglia e nei confronti di
Michele Mazzarano, Francesco La Notte, Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea.

ESTRATTO DI ORDINANZA n. 76/2021, pubblicata il 15/1/2021
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI - Sez. III
nel ricorso elettorale n. R.G. 1342/2020 proposto dal Dott. Domenico De Santis, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Pierluigi Balducci, Pietro Augusto De Nicolo e Prof. Saverio Sticchi Damiani, con loro elettivamente
domiciliato in Bari, Via Melo, 114;
contro
la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossana Lanza e Anna Bucci
e nei confronti
dei Sig.ri Michele Mazzarano (difeso dagli Avv.ti Fabrizio Cecinato e Mario Soggia), La Notte Francesco (difeso
dall’Avv. Nicolò Mastropasqua), Mario Pendinelli e Giuseppe Longo (difesi dagli Avv.ti Ida Maria Dentamaro
e Nicola Dentamaro), Ruggiero Mennea (difeso dagli Avv.ti Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi
Panniello);
e con l’intervento
ad opponendum dei Popolari con Emiliano difesa dall’Avv. Michele Dionigi.
per l’annullamento
- delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari insediatosi per le
elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella
parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i Sigg.ri Pendinelli Mario,
Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in
quanto erroneamente:
a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste “Partito Democratico”;
b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Popolari con Emiliano”;
c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Con Emiliano”;
d) per l’attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento
delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l’attribuzione dei seggi derivanti dai voti
residuati nella quota proporzionale.
In subordine, per l’annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella
parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando
erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco
(Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano
BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito
(Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);
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- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del 2930/10/2020;
- ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par. 29 verbale proclamazione)
al detto verbale;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
e per la correzione
dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri regionali i Sigg.ri Blasi Sergio,
Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché i Sigg.ri Pendinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe
e, in via subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico, Conserva Giacomo e De
Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Pendinelli Mario, La Notte Francesco e
Longo Giuseppe (quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del Presidente Emiliano 27 seggi
anziché 29).
Il Giudice, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati Orazio Ciliberti
(Presidente), Carlo Dibello (relatore) e Giacinta Serlenga, ordina l’integrazione del contraddittorio per
pubblici proclami a carico del ricorrente esonerando dall’onere della indicazione dei nominativi dei soggetti
destinatari della notificazione che sono tutti i consiglieri regionali della Puglia ed il Presidente proclamati eletti
nelle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Ordina altresì la pubblicazione integrale della presente
ordinanza e del ricorso sul sito web della Regione Puglia. Ritiene che l’integrazione del contraddittorio debba
essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa della presente ordinanza e che debba
essere depositata presso la segreteria del TAR di Bari attestazione dell’avvenuta esecuzione nei cinque giorni
successivi. Rinvia la trattazione del merito all’udienza del 3 marzo 2021.
Firmato: l’estensore, il Presidente, il Segretario.
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ESTRATTO DI RICORSO ELETTORALE ex art. 130 cpa.
n. R.G. 1342/2020
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI - Sez. III
per il Dott. Domenico De Santis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi
Balducci, Pietro Augusto De Nicolo e Prof. Saverio Sticchi Damiani, con
loro elettivamente domiciliato in Bari, Via Melo, 114;
contro
la Regione Puglia
e nei confronti
dei Sig.ri Michele Mazzarano, La Notte Francesco, Mario Pendinelli,
Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea;
per l’annullamento
- delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte
d’Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio
Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui
sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i Sigg.ri
Pendinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi
Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente:
a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo
di liste “Partito Democratico”;
b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Popolari con
Emiliano”;
c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Con
Emiliano”;
d) per l’attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza
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non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era
stato interrotto per l’attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella
quota proporzionale.
In subordine, per l’annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha
attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al
candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando erroneamente
eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La
Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con
Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De
Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG),
De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);
- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale
dell’Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;
- ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par.
29 verbale proclamazione) al detto verbale;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
e per la correzione
dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri
regionali i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché
i Sigg.ri Pendinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe e, in via
subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico,
Conserva Giacomo e De Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele,
Mennea Ruggiero, Pendinelli Mario, La Notte Francesco e Longo Giuseppe
(quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del Presidente
Emiliano 27 seggi anziché 29).
MOTIVI DI RICORSO
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1) Violazione di legge per falsa applicazione art. 15, c. 5, n. 5 lett. b) L. n.
108/1968 e successive modifiche e integrazioni. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti.
2) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti.
Violazione di legge: art. 15, c. 6, n. 5) lett. a) L. n. 108/1968.
3) In subordine, violazione di legge per falsa applicazione: art. 15, c. 6, n.
1).
P.Q.M.
Piaccia all’Ill.mo TAR adito, previa fissazione dell’udienza di discussione,
accogliere il presente ricorso nei termini di cui in epigrafe e per l’effetto
correggere i risultati delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e
del Consiglio Regionale della Puglia relativi alle elezioni del 20 e 21 settembre
2020
Con condanna delle controparti al pagamento di spese e onorari di causa.
Bari, 23/11/2020
(avv. pierluigi balducci)
(avv. pietro augusto de nicolo)
(prof. avv. saverio sticchi damiani)
Firmato digitalmente da BALDUCCI

BALDUCCI PIERLUIGI PIERLUIGI
Data: 2021.01.21 10:50:16 +01'00'

3

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
21.01.2021
16:10:48
UTC

