
AVVISO DI NOTIFICAZIONE  
PER PUBBLICI PROCLAMI 

Premesso che: 
- con decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1518/2017 

Reg.Prov.Pres., pubblicato in data 28.12.2017, pronunciato a fronte del ricorso elettorale 
registrato al n. 2957/17 REG. RIC., proposto dal sig. Marco Lucio Forzese innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia, di Palermo, contro la Regione Sicilia, l’Assemblea 
Regionale Siciliana ed altri, è stata fissata per la discussione della causa l’udienza del 
23.02.2018 e ordinata al ricorrente la notifica entro 10 gg. del ricorso e del medesimo decreto 
alle parti che possono avere interesse; 

- con successivo decreto presidenziale n. 1/2018 Reg.Prov.Pres., pubblicato il 3.1.2018, è stata 
autorizzata l’integrazione del contraddittorio in forma semplificata tramite pubblicazione dei 
documenti di seguito individuati sui siti web ufficiali della Regione Siciliana e della Assemblea 
Regionale Siciliana.  

Tanto premesso, si rende noto quanto segue: 
AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – Sezione Interna Prima 
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO: 
n. 2957/2016 REG. RIC. 
NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE: 
SIG. MARCO LUCIO FORZESE, nato a Catania il 27.3.1963, C.F. FRZMCL63C23C351X.  
AMMINISTRAZIONI INTIMATE 

- ASEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

- REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, 
in persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI 
CALTANISSETTA, in persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA, in 
persona del Presidente pro tempore; 



- UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, in 
persona del Presidente pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI AGRIGENTO, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI ENNA, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI CALTANISSETTA, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI RAGUSA, in persona del Prefetto pro tempore; 

- PREFETTURA U.T.G. DI SIRACUSA, in persona del Prefetto pro tempore; 
INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI: 

- Gianina Ciancio; 

- Cappello Francesco; 
- Fori Angela; 
- Anastasi Cristiano; 
- Adorno Erminia Lidia; 
- Marano Jose; 
- Santocono Giampiero;  
- Diana Valeria Rosa; 
- Sapienza Antonino; 
- Ciappina Gionata; 
- Scarcella Giuseppe; 
- Nicolosi Gaetano; 
- Cantarella Giovanni;  
- Daidone Letterio detto Dario; 
- Castro Antonio Pio Sebastiano detto Antonio; 
- Cantarella Mario; 
- Baiamonte Rosa Maria Mappa; 
- Papale Alfio; 
- Porto Alessandro; 
- Falcone Marco; 
- Sinatra Antonino detto Antonello; 
- Rubulotta Giorgia; 
- Tagliaferro Carmelo detto Elio; 
- Pellegrino Riccardo Angelo; 
- Manuele Valentina Luisa Rita; 
- Manenti Maria Carmela detta Carmen; 
- Barraja Marcella; 
- Arena Giuseppe Gilberto Agatino; 
- Adornetto Salvatore; 
- Barbanti Giovanni; 
- Contadino Maria Valeria; 



- Crocitti Romy Sabrina Arianna detta Romina Bellante;  
- Grasso Giovanni; 
- Longo Francesco; 
- Loreto Carla Agata Erika; 
- Musumeci Antonino; 
- Sicali Angelo Salvatore; 
-  Zitelli Giuseppe; 
- Vitale Filippo; 
- Leanza Antonio; 
- Licciardello Antonio detto Pizzauppi; 
- Lombardo Concita; 
- Palermo Natascia; 
- Peligra Corrado; 
- Santagati Mario; 
- Venturino Antonio; 
- Fazio Salvatore; 
- Di Maria Salvatore; 
- Aparo Lucia; 
- Caudo Giuseppe; 
- Lo Monte Ciro; 
- Pulvirenti Maria; 
- Suraci Maria Angela; 
- Venticinque Leone; 
- Ginaprelli Salvatore; 
- Di Mulo Corinne; 
- De Angelis Leda; 
- Crupi Francesco; 
- Castriciano Gianluca; 
- Barraco Gianmarco; 
- Barbagallo Loredana; 
- Panebianco Raffaele; 
- La Rosa Roberto; 
- Aprile Diego; 
- Catanzaro Michele; 
- Lo Bello Maria; 
- Panepinto Giovanni; 
-  Russello Domenico; 
- Violante Concetta;  
-  Cancelleri Giovanni Carlo detto Giancarlo; 
- Di Paola Nunzio detto Nuccio; 
- Damante Concetta detta Ketty; 
- Alfarini Giampiero Ercole Dimitri; 
- Pagana Elena; 
- Ferreri Vanessa; 
- Zafarana Valentina; 



- Russo Leonardo; 
- Mazzeo Francesco; 
- Fanara Carlo; 
- De Luca Antonino; 
- La Spada Alberto; 
- Papiro Antonella; 
- Raffa Angela; 
- Trizzino Giampiero; 
- Siragusa Salvatore detto Siracusa; 
- Callea Quarto Giovanni; 
- Vilardi Rosa detta Rossella; 
- Aiello Davide; 
- Sunseri Luigi; 
- Moscarelli Angelo; 
- Schembi Lydia Angela; 
- Schillaci Roberta; 
- Trifirò Carmela; 
- Parente Antonio; 
- Favuzza Erika; 
- Listì Maman Alì; 
- Li Destri Giacomo; 
- Lo Bianco Rosaria detta Rossella; 
- Cimò Gianluca; 
- Ferreri Vanessa; 
- Campo Stefania; 
- Spata Carmelo; 
- Bellassai Patrizia; 
- Zito Stefano; 
- Fortuna Fabio; 
- Pasqua Giorgio; 
- Cassese Paola; 
- Lauria Teresa  
- Tancredi Sergio; 
- Palmeri Valentina; 
- Inglese Giovanni; 
- Rallo Stefano Maria; 
- Fodale Flavia; 
ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Agrigento con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 



la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale di presso il Tribunale Caltanissetta con i quali sono state poste in essere le verifiche 
di cui all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono 
stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 
del D. Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni 
lista e la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, 
ancorché non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Catania con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Enna con i quali sono state poste in essere le verifiche di cui 
all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Messina con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Palermo con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 



centrale presso il Tribunale di Ragusa con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n.29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Siracusa con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n.29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni, i verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei deputati 
dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
centrale presso il Tribunale di Trapani con i quali sono state poste in essere le verifiche di 
cui all’art. 16 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati ammessi e non sono stati 
esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle dichiarazioni di cui agli arrt. 7 e 9 del D. 
Lgs. n. 235/2012, nonché con i quali sono state determinate le cifre elettorali di ogni lista e 
la cifra individuale di ogni candidato di cui all’art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché 
non conosciuti;   

 le operazioni elettorali, i relativi verbali, gli atti e provvedimenti, relativi alle elezioni dei 
deputati dell’Assemblea regionale siciliana del 5.11.2017, dell’Ufficio centrale regionale di 
cui all’art. 2 bis della L. Reg. n. 29/1951 e con i quali sono stati determinati la cifra 
regionale dei voti validi, il quoziente elettorale circoscrizionale, l’assegnazione dei seggi a 
ciascuna lista, ancorché non conosciuti; 

 i verbali e l’atto di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale regionale di cui all’art. 2 
ter della L. Reg. n. 29/1951, relativi alle elezioni dei deputati dell’Assemblea regionale 
siciliana del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;   

 il verbale e dell’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Agrigento, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Caltanissetta, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, 
relativi alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Catania, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Enna, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle 
elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  



 il verbale di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di 
Messina, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi alle elezioni 
del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Palermo, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Ragusa, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Siracusa, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti;  

 il verbale e l’atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel 
collegio di Trapani, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, relativi 
alle elezioni del 5.11.2017, ancorché non conosciuti; 

 il provvedimento di rigetto del 21.11.2017 dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Catania 
dell’invito del Sig. Forzese a non proclamare eletti ed a escludere i candidati che non 
avevano presentato le dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 235/2012.   

 ogni altro atto, allo stato non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente; 
STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO  
Con decreto Presidenziale n. n. 1518/2017 Reg.Prov.Pres. è stata fissata udienza di discussione del 
ricorso proposto per il 23.2.2018. 
SITO WEB DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SU CUI POTERE INDIVIDUARE 
OGNI ALTRA INDICAZIONE UTILE 
www.giustizia-amministrativa.it 
Si allegano in versione integrale: 

1) copia del ricorso n. 2957/2017 REG. RIC., proposto dal Sig. Marco Lucio Forzese innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, di Palermo; 

2) copia del decreto presidenziale n. 1518/2017 Reg.Prov.Pres., pubblicato in data 28.12.2017, 
3) copia dell’istanza del 29.12.2017 di pubblicazione per pubblici proclami in forma 

semplificata; 
4) copia del decreto presidenziale n. 1/2018 Reg.Prov.Pres., pubblicato in data 03.01.2018,  
5) attestazione di conformità. 

Avv. Bonaventura Lo Duca 
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