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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 1334 del 2020, proposto da Antonio Paolo
Scalera, che agisce quale candidato nelle elezioni per cui è causa nonché quale
cittadino elettore ex art. 130 c.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano
Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete e Francesco
Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Sisto in Bari, alla via
Roberto da Bari, n. 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 la sede dell’Avvocatura
dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn. 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
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Giustizia;
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 dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, 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 l'intervento di
ad opponendum:
lista elettorale denominata “Popolari con Emiliano”, in persona del presentatore e
legale rappresentante p.t., Avv. Vincenzo De Martino, rappresentata e difesa
dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio de igitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
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 la
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
Mazzarano il 18\12\2020:
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- 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;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di
Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Mario Pendinelli e di Ruggiero
Mennea;
Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio
2021, tenutasi telematicamente e uditi per le parti i difensori come da verbale di
udienza;
Ritenuto che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati eletti alla
carica di consigliere regionale nella tornata elettorale oggetto del presente giudizio,
i quali potrebbero essere compromessi da un’eventuale diversa distribuzione del
c.d. premio di maggioranza in accoglimento del ricorso introduttivo;
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Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 41, comma 4 e dell’art. 49, comma 3, del codice del processo
amministrativo, con le seguenti modalità:
1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso -per estratto- sulla Gazzetta
del Mezzogiorno, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino
della Regione Puglia, esonerando dall’onere dell’indicazione dei nominativi dei
soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità
giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso;
c) nominativo della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente; d) oggetto
del giudizio;
2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito
web

della

stessa

Regione

che

viene,

quindi,

onerata

di collaborare

nell’espletamento di tale adempimento;
Ritenuto altresì che l’integrazione del contraddittorio con le indicate modalità
debba essere eseguita entro il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione
in via amministrativa della presente ordinanza e che dell’avvenuta esecuzione
debba essere depositata attestazione presso la segreteria di questo Tribunale nei
successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione terza, ordina
l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso per
pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 marzo 2021.
L’ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi
telematicamente, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
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Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

