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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'
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