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PARTE PRIMA
Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali
N. 01299/2020 REG.RIC.

DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1774
Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri.
2021
N. 01774
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01299/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Sergio Blasi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia, Federico Massa, Daniele
Montinaro, Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna
Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;
nei confronti
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa,
Rosa Volse, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario
Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
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e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Antonio Bray, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del
30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con
cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia,
all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati
attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella
circoscrizionale provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione
della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale
Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle
elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono
stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella
circoscrizionale provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del
5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di
rigetto della “istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela
del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del
relativo provvedimento di proclamazione degli eletti” presentata in pari data dal
sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; e
per la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei
seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con
attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente
proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo
posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente
provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l'art. 130, co. 7, c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea e
di Michele Mazzarano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese
processuali. Pone a carico della parte ricorrente le spese di verificazione che liquida
con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1775
Ricorso
elettorale
N. 01368/2020
REG.RIC. n. R.G. 1368/2020 proposto da Teresa Cicolella c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

2021
N. 01775
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01368/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2020, proposto da Teresa
Cicolella, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Andrea Carafa e
Mario Rendine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in
Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa,
Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e
Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria
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Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua, del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale del 2930 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020” e, in particolare, dei
paragrafi 20 (“Individuazione delle circoscrizioni nelle quali ripartire gli ulteriori
seggi assegnati”), 27 (“Proclamazione degli eletti”) e 28 (“Elenchi dei candidati
non eletti delle liste che hanno avuto una attribuzione di seggi”), nella limitata parte
in cui, per il gruppo di liste n. 7 recante il contrassegno “Partito Democratico” e
collegato al candidato Presidente n. 2 (Michele Emiliano), è stata disposta
l’attribuzione di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Foggia (con
conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale della
candidata Teresa Cicolella, classificatasi al terzo posto della graduatoria
circoscrizionale di lista) e di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Lecce (con
conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale del
candidato Sergio Blasi, classificatosi al terzo posto della relativa graduatoria
circoscrizionale di lista);
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso e/o consequenziale
a quello di cui sopra, con particolare ma non esclusivo riferimento alla delibera di
convalida degli eletti;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia rideterminata la ripartizione
dei seggi della lista “Partito Democratico” tra le varie circoscrizioni provinciali,
con attribuzione di n. 3 seggi alla circoscrizione di Foggia e di n. 3 seggi alla
circoscrizione di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere
regionale della candidata Teresa Cicolella (classificatasi al terzo posto della lista
circoscrizionale di Foggia) e del candidato Sergio Blasi (classificatosi al terzo posto
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della lista circoscrizionale di Lecce), in sostituzione dei candidati eletti Ruggiero
Mennea (terzo graduato della lista circoscrizionale di BAT) e Michele Mazzarano
(terzo graduato della lista circoscrizionale di Taranto);
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ruggiero Mennea il
15.12.2020:
- in parte qua 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, affinché nella
assegnazione dei 29 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di
maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla lista “Partito Democratico”, 6
seggi anziché 7 alla lista “Popolari con Emiliano” e 6 seggi anziché 7 alla lista
“Con Emiliano”;
- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio
centrale regionale del 29-30.10.2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione
tra gli eletti del sig. Mennea Ruggiero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea,
di Michele Mazzarano, di Giuseppe Longo e di Mario Pendinelli;
Visto il ricorso incidentale di Ruggiero Mennea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30
novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
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il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così
provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Ruggiero Mennea.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1776
Ricorso elettorale n. R.G. 1342/2020 proposto da Domenico De Santis c/Regione Puglia e nei confronti di
altri.
N. 01342/2020 REG.RIC.

2021
N. 01776
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01342/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da Domenico De
Santis, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci, Pietro Augusto De
Nicolo, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via
Melo, 114;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna
Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;
nei confronti
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario
Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' Mastropasqua, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Aristide
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Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria
Dentamaro, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa,
Rosa Volse, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Popolari con Emiliano, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
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.
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
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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);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 130, co. 7, c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Michele
Mazzarano, Francesco La Notte, Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, Ruggiero
Mennea e Vincenzo De Martino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
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PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese
processuali. Pone a carico della parte ricorrente le spese di verificazione, che
liquida con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1777
N. 01335/2020
REG.RIC. n. R.G. 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri.
Ricorso
elettorale

2021
N. 01777
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01335/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da:
Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto,
Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce e Luciano Ancora, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto da Bari, 36;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in
Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria
Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio in Bari, via De Rossi, 16;
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e
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Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e
Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa,
Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio in Bari, via Andrea da Bari, 35;
Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Guantario, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lista elettorale “Popolari con Emiliano”, rappresentata e difesa dall’avvocato
Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con
domicilio in Bari, via Fornari, 15/A;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di
proclamazione degli eletti (per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020) e, in particolare,
dell’allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non
conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale; con la
proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere
regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e
correzione;
B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele
Mazzarano il 18.12.2020:
- in parte qua delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale presso la
Corte d’Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio
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Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella
assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di
maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell’accoglimento del
ricorso proposto dal dott. De Palma) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla
lista “Partito Democratico”, 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista “Popolari con
Emiliano” e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista “Con Emiliano”;
- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio
Centrale Regionale del 29-30/10/2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione
tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di
Mario Pendinelli, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Ruggiero
Mennea e di Vincenzo De Martino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30
novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, conferma la
sentenza parziale di questo T.A.R. n. 466/2021 e, per l’effetto, corregge i risultati
elettorali nei termini di cui in motivazione, annulla l’elezione di Giuseppe Longo e
proclama eletto il ricorrente Vito De Palma.
Spese compensate.
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Pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente
spettante al commissario ad acta da liquidarsi con separato provvedimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1778
Ricorso elettorale n. R.G. 1379/2020 proposto da Maria Fontana Passaro c/Regione Puglia e nei confronti
diN.altri.
01379/2020 REG.RIC.

2021
N. 01778
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01379/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2020, proposto da Maria Fontana
Passaro, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in
Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
Tommaso Gioia, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Loiodice, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via
Nicolai, 29;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Claudio Santoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Mucci, con
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domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale dell’Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio Regionale presso la Corte D’Appello di Bari MOD. N. 283 A
- RPuglia del 29 ottobre del 2020 nella parte in cui vengono attribuiti al candidato
Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873
preferenze di voto (pag. 99 della scansione);
b) del verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267-ARPUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al Candidato Tommaso Gioia n. 2003
preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto (pag.
23);
c) dei verbali operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non
sono stati attribuiti alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n. 1 voto;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n. 1 voto;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti;
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;
d) dei sottostanti e connessi prospetti “voti di preferenza per i candidati alla Carica
di Consigliere Regionale” dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti
voti:
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 suppl. del 2-12-2021
N. 01379/2020 REG.RIC.

Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportato nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;
e) nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque
connesso anche di estremi ignoti (a tal uopo si allegano tutti i verbali operazioni
dell’Ufficio elettorale di sezione e prospetti “voti di preferenza per i candidati alla
carica di consigliere regionale”;
nonché per la correzione del risultato elettorale rinveniente dall’annullamento degli
atti impugnati nella parte in cui sono stati attribuiti alla sig.ra Maria Fontana
Passaro i minori voti di preferenza ed i maggiori voti di preferenza nei confronti
del sig. Tommaso Gioia e il conseguente posizionamento come primo dei non eletti
in favore del controinteressato;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Tommaso Gioia il
18.3.2021:
- del verbale dell’Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio Regionale presso la Corte D’Appello di Bari MOD. N. 283 A
- RPuglia del 29 ottobre 2020 nella parte in cui vengono attributi al candidato
Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873
preferenze di voto;
- del verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267 -AR-
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PUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003
preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto;
- dei verbali operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non sono
stati attributi alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n.1 voto
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n.2 voti
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n.1 voto
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n.1 voto
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n.1 voto
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti
MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;
- dei sottostanti e connessi prospetti “voti di preferenza per i candidati alla Carica
di Consigliere Regionale” dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti
voti:
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportati nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;
MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale
Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;
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- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque
connesso anche di estremi ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Tommaso Gioia;
Visto il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Claudio Santoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30
novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così
provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia.
Spese compensate.
Pone a carico della ricorrente il pagamento del compenso complessivamente
spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1779
N. 01378/2020
REG.RIC. n. R.G. 1378/2020 proposto da Antonio Raone c/Regione Puglia e nei confronti di altri.
Ricorso
elettorale

2021
N. 01779
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01378/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2020, proposto da Antonio Raone,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna
Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;
nei confronti
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario
Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale datato 30 ottobre 2020,
che altresì si impugna, redatto dall'Ufficio Centrale regionale presso la Corte
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d'Appello di Bari con il quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di
Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui sono stati attribuiti sette seggi
anziché otto al gruppo di liste “Con Emiliano”; b) della deliberazione del Consiglio
Regionale della Puglia del 26 novembre 2020 di convalida della elezione dei
Consiglieri regionali nella parte sopra indicata; e per la correzione del risultato
delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del
Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21
settembre 2020 mediante attribuzione di otto seggi al gruppo di liste denominato
“Con Emiliano”, proclamando eletto al Consiglio Regionale della Puglia l'odierno
ricorrente Raone Antonio con ogni conseguente provvedimento; e per
l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MAZZARANO MICHELE
il 17\12\2020, per l'annullamento, in parte qua: a) 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, affinché nella assegnazione dei 29 seggi complessivamente
spettanti alla coalizione di maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla
lista “Partito Democratico”, 6 seggi anziché 7 alla lista “Popolari con Emiliano” e 6
seggi anziché 7 alla lista “Con Emiliano”; b) dell'atto di proclamazione degli eletti,
in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020; c)
della deliberazione regionale di convalida degli eletti; d) di ogni altro atto
presupposto, consequenziale e/o connesso; e per la correzione dei risultati
elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele
Mazzarano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 130, co. 7, c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Michele
Mazzarano;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese
processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1780
N. 01385/2020
REG.RIC. n. R.G. 1385/2020 proposto da Tommaso Gioia c/Regione Puglia e nei confronti di altri.
Ricorso
elettorale

2021
N. 01780
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01385/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2020, proposto da Tommaso Gioia,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mucci, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna
Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;
nei confronti
Alessandro Antonio Leoci, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro
Orlandini, Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
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Maria Fontana Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e/o la correzione: a) dell'atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale
della Puglia del 30 ottobre 2020 (verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale
Regionale mod. 283-AR), nonché dei risultati elettorali e di ogni altro atto del
procedimento elettorale, ivi compresi i verbali dell'ufficio elettorale delle sezioni
indicate nel presente ricorso, in riferimento alla consultazione elettorale per il
rinnovo e l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della
Puglia, svoltasi in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui, nella
circoscrizione di Brindisi, per la lista denominata “Con Emiliano”, è stato
proclamato eletto il sig. Leoci Alessandro Antonio, in luogo del ricorrente sig.
Tommaso Gioia, in ragione dell'illegittima sottrazione ai danni di quest'ultimo dei
voti di preferenza ottenuti, necessari per conseguire l'elezione, nonché
dell'illegittima assegnazione al candidato Leoci di voti a lui non spettanti; b) di
ogni ulteriore atto e provvedimento menzionato nel presente ricorso, ivi compresi i
verbali delle sezioni sui quali sono state denunciate le illegittimità, dei voti nulli e
dei voti assegnati al controinteressato; c) di ogni ulteriore atto preesistente,
presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; e
per la conseguente proclamazione nel novero degli eletti al Consiglio Regionale
della Puglia del sig. Tommaso Gioia, quale primo della lista “Con Emiliano” della
circoscrizione di Brindisi (lista attributaria di 1 seggio nella circoscrizione di
Brindisi);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 130, co. 7, c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Alessandro
Antonio Leoci;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile. Spese compensate.
Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 suppl. del 2-12-2021

31

DISPOSITIVO
SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 1 dicembre 2021, n. 1781
N. 01334/2020 REG.RIC.
Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/ Regione Puglia e nei confronti
di altri.

2021
N. 01781
_____/____REG.PROV.COLL.
N. 01334/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 01/12/2021

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
(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da:
Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto,
Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce, Luciano Ancora e Gianluca Prete,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell’avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto da Bari,
36;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in
Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria
Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio in Bari, via De Rossi, 16;
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Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e
Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e
Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa,
Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio in Bari, via Andrea da Bari, 35;
Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Guantario, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lista elettorale “Popolari con Emiliano”, rappresentata e difesa dall’avvocato
Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con
domicilio in Bari, via Fornari, 15/A;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- in parte qua, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti
(per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell’allegato al verbale
operazioni elettorali del 30.10.2020;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non
conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con
l’assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il
ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma
l’eventuale assegnazione (salva diversa opzione) all’on. Raffaele Fitto, quale
candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e
correzione;
B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele
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Mazzarano il 18.12.2020:
- in parte qua 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, affinché nella
assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di
maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell’accoglimento del
ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla
lista “Partito Democratico”, 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista “Popolari con
Emiliano” e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista “Con Emiliano”;
- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio
Centrale Regionale del 29-30.10.2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione
tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di
Mario Pendinelli, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Ruggiero
Mennea e di Vincenzo De Martino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30
novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, conferma la
sentenza parziale di questo T.A.R. n. 465/2021 e, per l’effetto, corregge i risultati
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elettorali nei termini di cui in motivazione, annulla l’elezione di Mario Pendinelli e
proclama eletto il ricorrente Antonio Paolo Scalera.
Spese compensate.
Pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente
spettante al commissario ad acta da liquidarsi con separato provvedimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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