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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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atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali
DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 5 - 10 maggio 2021, n. 831
Ricorso elettorale n. R.G. 1369/2020 proposto da Marcello Lanotte c/ Ufficio Elettorale Centrale
Presso la Corte di Appello di Bari e Regione Puglia e nei confronti di altri. .................................32529
DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 5 - 10 maggio 2021, n. 832
Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/ Regione Puglia e nei confronti di
altri. ................................................................................................................................................ 32531

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 11-5-2021

32529

PARTE PRIMA
Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali
DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 5 - 10 maggio 2021, n. 831
Ricorso elettorale n. R.G. 1369/2020 proposto da Marcello Lanotte c/ Ufficio Elettorale Centrale Presso la
Corte di Appello di Bari e Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA
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 1369 del 2020, proposto da Marcello Lanotte, rappresentato e difeso
dagli avvocati Pier Paolo Grimaldi, Agostino Meale, Francesco Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agostino Meale in Bari, via Sagarriga Visconti
64;
contro
Ufficio Elettorale Centrale Presso la Corte di Appello di Bari non costituitosi in giudizio;
Regione Puglia, 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 Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro
nn.31.33;
nei confronti
Paride Mazzotta non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale regionale delle operazioni e di proclamazione degli eletti al Consiglio
Regionale della Puglia del 30.10.2020 e dell’allegato Prospetto riepilogativo della ripartizione seggi, nei limiti
dell’interesse dedotto in giudizio; di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale
ivi compresi i verbali di scrutinio delle “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della
Puglia” svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 e, specificatamente, di quelli relativi alla “Individuazione delle
circoscrizioni alle quali assegnare i seggi attribuiti in sede di Collegio Unico regionale”, nelle parti di interesse;
e per la correzione del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale delle operazioni e di proclamazione degli eletti
del 30.10.2020, con seguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato eletto consigliere
regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, co. 7, c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 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 respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere

L’ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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DISPOSITIVO SENTENZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 5 - 10 maggio 2021, n. 832
Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/ Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA
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;
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
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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;
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 5 maggio 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, sede di Bari (Sezione Terza), non definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Manda alla
Prefettura di Bari, in sede di verificazione, di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in
base al principio espresso in motivazione.
Rinvia all’udienza pubblica dell’8 luglio 2021.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 tenutasi telematicamente mediante
collegamento da remoto in video conferenza, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137/2020 con
l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere

L’ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
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