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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2017, proposto da: Marco Lucio

Forzese, rappresentato e difeso dagli avvocati Bonaventura Lo Duca, Andrea

Nicolosi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Nicolosi in Catania, piazza

Cavour, 14; 

contro

Assemblea Regionale Siciliana, Regione Siciliana, Ufficio Centrale

Circoscrizionale Presso il Tribunale di Palermo, Ufficio Centrale Circoscrizionale

Presso il Tribunale di Agrigento, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il

Tribunale di Caltanissetta, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di

Catania, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Enna, Ufficio

Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Messina, Ufficio Centrale

Circoscrizionale Presso il Tribunale di Trapani, Ufficio Centrale Circoscrizionale

Presso il Tribunale di Ragusa, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale

di Siracusa, Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte di Appello di Palermo,
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U.T.G. - Prefettura di Palermo, U.T.G. - Prefettura di Catania, U.T.G. - Prefettura

di Agrigento, U.T.G. - Prefettura di Enna, U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta,

U.T.G. - Prefettura di Messina, U.T.G. - Prefettura di Trapani, U.T.G. - Prefettura

di Ragusa, U.T.G. - Prefettura di Siracusa non costituiti in giudizio; 

nei confronti di

Gianina Ciancio, Francesco Cappello, Angela Fori, Cristina Anastasi, Erminia

Lidia Adorno, Jose Marano, Giampiero Santocono, Valeria Rosa Diana, Antonino

Sapienza, Gionata Ciappina, Giuseppe Scarcella, Gaetano Nicolosi, Giovanni

Cantarella, Letterio Daidone, Antonio Pio Sebastiano Castro, Mario Cantarella,

Rosa Maria Mappa Baiamonte, Alfio Papale, Alessandro Porto, Marco Falcone,

Antonino Sinatra, Giorgia Rubulotta, Carmelo Tagliaferro, Riccardo Angelo

Pellegrino, Valentina Luisa Rita Manuele, Maria Carmela Manenti, Marcella

Barraja, Giuseppe Gilberto Agatino Arena, Salvatore Adornetto, Giovanni

Barbanti, Maria Valeria Contadino, Romy Sabrina Arianna Crocitti, Giovanni

Grasso, Francesco Longo, Carla Agata Erika Loreto, Antonino Musumeci, Angelo

Salvatore Sicali, Giuseppe Zitelli, Filippo Vitale, Antonio Leanza, Antonio

Licciardello, Concita Lombardo, Natascia Palermo, Corrado Peligra, Mario

Santagati, Antonio Venturino, Salvatore Fazio, Salvatore Di Maria, Lucia Aparo,

Giuseppe Caudo, Ciro Lo Monte, Maria Pulvirenti, Maria Angela Suraci, Leone

Venticinque, Salvatore Ginaprelli, Corinne Di Mulo, Leda De Angelis, Francesco

Crupi, Gianluca Castriciano, Giammarco Barraco, Loredana Barbagallo, Raffaele

Panebianco, Roberto La Rosa, Diego Aprile, Michele Catanzaro, Maria Lo Bello,

Giovanni Panepinto, Domenico Russello, Concetta Violante, Giovanni Cancelleri,

Nunzio Di Paola, Concetta Damante, Giampiero Alfarini, Elena Pagana, Vanessa

Ferreri, Valentina Zafarana, Francesco Mazzeo, Carlo Fanara, Antonino De Luca,

Alberto La Spada, Antonella Papiro, Angela Raffa, Giampiero Trizzino, Salvatore

Siragusa, Quarto Giovanni Callea, Rosa Vilardi, Davide Aiello, Luigi Sunseri,

Angelo Moscarelli, Lydia Angela Schembi, Roberta Schillaci, Carmela Trifiro',
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Antonio Parente, Erika Favuzza, Maman Ali' Listi', Giacomo Li Destri, Rosaria Lo

Bianco, Gianluca Cimo', Vanessa Ferreri, Stefania Campo, Carmelo Spata, Patrizia

Bellassai, Stefano Zito, Fabio Foruna, Giorgio Pasqua, Paola Cassese, Teresa

Lauria, Sergio Tancredi, Valentina Palmeri, Giovanni Inglese, Stefano Maria Rallo,

Flavia Fodale non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

- delle operazioni, dei verbali, degli 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 state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti

delle dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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 state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti

delle dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state 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
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candidato di cui all'art. 54 della L. Reg. n. 29/1951, ancorché non conosciuti;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle

dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle

dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9del 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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
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in essere le verifiche di cui all'art. 16 bis della L Reg. n.29/1951 e con i quali sono

state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle

dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle

dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni, dei verbali, degli 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

state ammessi e non sono stati esclusi i candidati e le relative liste mancanti delle

dichiarazioni di cui agli artt. 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;

- delle operazioni elettorali, dei relativi verbali, degli 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. 29/1951 e con i quali

sono stati determinate 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;
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- del 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;

- del verbale e dell'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;

- del verbale e dell'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;

- del verbale e dell'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;

- del 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;

- del verbale e dell'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;

- del verbale e dell'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;

- del verbale e dell'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;

- del verbale e dell'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;

- del provvedimento di rigetto del 21.11.2017 dell'Ufficio centrale circoscrizionale
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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.

- di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l’istanza depositata il 29 dicembre 2017 con la quale il ricorrente, premette

“… che con decreto Presidenziale n. 1518/2017 del 28.12.2017 è stata fissata

l’udienza di discussione del ricorso per il 23.2.2018 ed è stata ordinata al

ricorrente la notifica della copia del ricorso medesimo decreto entro 10 giorni

dalla data del 28.12.2017 alle parti che possono avere interesse”;

Considerato che in relazione all’ “elevato numero di contro interessati e di

Amministrazioni intimate” la parte instante chiede di essere autorizzata alla notifica

del ricorso per pubblici proclami mediante “pubblicazione dell’atto da notificare

sul sito web della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana,

concedendo, ove necessario, proroga del termine assegnato per la notifica”

richiamando all’uopo la giurisprudenza formatasi in materia;

VISTO l'art. 41 comma 4 cod. proc. amm.;

VISTO l’art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

VISTO, altresì, l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm.;

RITENUTO che il termine di dieci giorni per la notifica ed il deposito del ricorso e

della prova della relativa notifica è prescritto, a pena di decadenza, direttamente dal

comma 3 dell’art. 130 c.p.a., a garanzia della celerità del procedimento, delle

ragioni di tutte le parti coinvolte e comunque dei sottesi interessi di natura

pubblicistica;

- che, pertanto, il termine in questione non può essere oggetto di deroga, fatta salvo,

occorrendo, del riconoscimento, nella opportuna sede processuale, dell’errore

scusabile e della rimessione in termini “in presenza di oggettive ragioni di

incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” ex art. 37 c.p.a.;

CONSIDERATO, tuttavia, che le ragioni rappresentate dal ricorrente meritano di
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essere condivise e che la chiesta autorizzazione debba essere concessa ai fini della

pubblicazione, nel termine di gg. 10 (dieci) già prescritto con il citato decreto

presidenziale n. 1518/2017, sui siti web, ufficiali, della Regione Siciliana e

dell’Assemblea Regionale Siciliana di un apposito e ben evidenziato avviso

contenente: 1) copia dell’istanza di cui sopra, del ricorso in epigrafe e del predetto

decreto presidenziale n. 1518/2017; 2) indicazione nominativa di tutti i soggetti

pubblici e privati controinteressati al ricorso così come specificati nella predetta

istanza; 3) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della

Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere

individuare ogni altra indicazione utile;

RITENUTO che l’avviso in argomento debba essere pubblicato per la durata,

minima, di giorni 15 (quindici) e che la prova dell’avvenuta pubblicazione del

ricorso e dei connessi atti, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere

depositata dalla parte ricorrente entro e non oltre il termine di dieci giorni già

fissato col citato decreto presidenziale n. 1518/2017;

P.Q.M.

autorizza parte ricorrente a procedere all’integrazione del contraddittorio, nei

confronti di tutti i soggetti pubblici e privati controinteressati, nei modi e nei

termini sopracitati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 3 gennaio 2018.

 Il Presidente
 Calogero Ferlisi
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IL SEGRETARIO
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