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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2013, proposto da:

Emanuele Pettellino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zaminga, con

domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro

Comune di  Sannicandro Garganico,  in persona del  legale  rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele D'Avolio, con domicilio eletto

presso l’avv. Mauro Gargano in Bari, alla via Putignani n.7; Ufficio Centrale

Elettorale;

nei confronti di

Michele Cursio;

per l'annullamento

e correzione

del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Elettorale (all.

n. 3 – mod. n. 300/bis/AR), redatto in data 11.6.2013, e di tutti  gli  atti

preparatori e connessi, relativi alle elezioni amministrative del Comune di

San Nicandro Garganico (FG), nella parte in cui non contempla tra gli eletti
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a consigliere il candidato Pettellino Emanuele della lista San Nicandro 2.0

per  la  coalizione  sindaco  Piero  Paolo  Gualano,  ma  il  candidato  Cursio

Michele della lista Movimento Politico Schittulli, erroneamente proclamato

eletto, sempre per la coalizione del candidato sindaco Piero Paolo Gualano,

nonchè la conseguente correzione del risultato elettorale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Sannicandro

Garganico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  27  febbraio  2014  la  dott.ssa

Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Zaminga e

Michele D'Avolio;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  (Sezione  Seconda),

definitivamente  pronunciando sul  ricorso,  come in  epigrafe  proposto,  lo

accoglie  e  dispone  procedersi  alla  correzione  dei  risultati  elettorali  nei

termini di cui in motivazione; per l’effetto, proclama eletto alla carica di

consigliere comunale il sig. Emanuele Pettellino in luogo del sig. Michele

Cursio.

Liquida in favore del verificatore e del suo ausiliario rispettivamente Euro

800,00  e  500,00  e  pone  il  relativo  pagamento  a  carico  del  Comune  di

Sannicandro Garganico

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014

con l'intervento dei magistrati:
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Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

Flavia Risso, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/02/2014

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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