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Pubblicato il 11/10/2017
N. 01591/2017REG.PROV.COLL.

N. 00970/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2017, proposto da: 
 

Mauro Giliberti, Roberto Marti, Paolo Perrone, rappresentati e difesi dagli

avvocati Luciano Ancora, Giovanni Garrisi, Daniele Montinaro, con

domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30; 
 

contro

Comune di Lecce non costituito in giudizio; 
 

nei confronti di

Carlo Maria Salvemini, Pierpaolo Patti, Massimo Fragola, Carlo Mignone non

costituiti in giudizio; 
 

Antonio Torricelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Torricelli,

con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan N. 96; 
 

Ernesto Mola, Silvano Vitale, Roberta De Donno, Giovanni Castoro, Maria

Paola Leucci, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani, Federico

Massa, Piermassimo Chirulli, con domicilio eletto presso lo studio Federico

Massa in Lecce, via Montello, 13; 
 

e con l'intervento di
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ad opponendum:
 

Franco Carignani, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Carignani,

domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; 
 

per l'annullamento

del verbale dell' Ufficio Elettorale centrale di Lecce del 24 luglio 2017 con il

quale è stato assegnato il premio di maggioranze alle liste collegate al

candidato Sindaco (poi eletto al ballottaggio) Carlo Salvemini, nonché

dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere

Comunale del medesimo comune e di ogni altro atto presupposto connesso,

collegato e consequenziale, tra cui i verbali delle singole sezioni elettorali e le

relative operazioni e risultati con conseguente modifica e correzione ovvero

annullamento delle operazioni elettorali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Torricelli e di Ernesto Mola

e di Silvano Vitale e di Roberta De Donno e di Giovanni Castoro e di Maria

Paola Leucci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Patrizia

Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
 

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- annulla il verbale dell' Ufficio Elettorale Centrale di Lecce del 24 luglio 2017

con il quale è stato assegnato il premio di maggioranza alle liste collegate al

candidato Sindaco (poi eletto al ballottaggio) Carlo Salvemini e il conseguente

atto di proclamazione degli eletti a Consigliere Comunale per effetto

dell’assegnazione del citato premio di maggioranza;
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- per l’effetto, corregge il risultato elettorale, disponendo la sostituzione dei

candidati consiglieri eletti in virtù dell’attribuzione del citato premio di

maggioranza con i candidati maggiormente suffragati nelle liste collegate al

candidato Sindaco Mauro Giliberti.

Spese compensate.

Dispone procedersi – a cura della Segreteria – alla immediata trasmissione del

presente provvedimento al Sindaco di Lecce e al Prefetto di Lecce per gli

adempimenti di rispettiva competenza.

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Patrizia Moro Antonio Pasca

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


