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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 Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

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 e 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 e
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;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Michele
Mazzarano;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Premesso che:
- il sig. Raone Antonio ha proposto ricorso elettorale con il quale ha chiesto
l’annullamento: 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 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;
- è stato proposto ricorso incidentale con il quale il controinteressato Mazzarano
Michele ha chiesto 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
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elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele
Mazzarano;
Considerato che:
- alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021 sono stati fissati ulteriori 13 ricorsi
concernenti la competizione elettorale indetta per i giorni 20 e 21 settembre 2020
per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale Pugliese e per il rinnovo del
Consiglio Regionale;
Ritenuto che:
- i ricorsi nel cui ambito è dedotta specifica censura in ordine ai criteri di
attribuzione del cd premio di maggioranza - previsto dalla legge reg. pugliese – e
quelli in cui si controverte in merito alla corretta determinazione della cd soglia di
sbarramento - devono essere definiti prioritariamente atteso che si tratta di questioni
direttamente incidenti sulla composizione numerica del Consiglio Regionale e sulla
distribuzione dei seggi tra le liste che hanno preso parte alla competizione
elettorale, con ripercussioni sulla posizione del ricorrente principale e del ricorrente
incidentale;
- appare opportuno disporre, in ragione di quanto sopra, il rinvio della trattazione
della presente controversia alla pubblica udienza del 5 maggio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), dispone il
rinvio della controversia alla udienza pubblica del 5 maggio 2021.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni e notificazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi
telematicamente mediante collegamento da remoto ai sensi del d.l. 137/2020, con
l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
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L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

