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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 Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2014, proposto da:

Anna Marruncheddu, Giuseppe Mesina e Mario Deplano, rappresentati e

difesi dall'avv. Antonello Rossi,  con domicilio eletto presso lo studio del

difensore in Cagliari, via Andrea Galassi N. 2;

contro

Ufficio  Centrale  Circoscrizionale  dell'Ogliastra,  U.T.G.  -  Prefettura  di

Nuoro, Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A.  del  provvedimento  adottato  dall'Ufficio  Centrale  Circoscrizionale

dell'Ogliastra in data 15.1.2014 alle ore 19.50, nella parte in cui ha escluso

dalla  competizione  elettorale  la  lista  n.  10  denominata  "Partito  Sardo

D'Azione";

B. di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  20  gennaio  2014  il  dott.



Francesco  Scano  e  udito  l’avv.  Nicola  Ibba,  su  delega,  per  la  parte

ricorrente, mentre non si sono costituite le Amministrazioni intimate.

Con il  provvedimento impugnato l’Ufficio Circoscrizionale dell’Ogliastra

ha escluso dalla competizione elettorale,  per l’elezione del  XV Consiglio

Regionale  della  Sardegna,  la  lista  n.  10  denominata  “Partito  Sardo

D’Azione”  perché  nel  modulo  sulla  dichiarazione  di  accettazione  della

candidatura alla carica di consigliere regionale la ricorrente Marruncheddu

Anna  ha  omesso  di  inserire  la  circoscrizione  ove  la  stessa  intendeva

candidarsi. Non è stata disposta la sola esclusione della candidata, ma anche

della lista,  perché con la cancellazione del  nominativo della medesima la

lista non raggiungeva più il numero minimo di candidati richiesti.

Il ricorso è fondato.

Come esattamente osservato in ricorso nella dichiarazione di presentazione

della  lista  si  indica  chiaramente  che  i  candidati  Mesina  Giuseppe  e

Marruncheddu  Anna  concorrono  alla  competizione  elettorale  nella

“circoscrizione elettorale dell’Ogliastra”.  A corredo della dichiarazione di

presentazione era allegata sia la dichiarazione di accettazione del Mesina ma

anche quella della Marruncheddu.

Nessun dubbio poteva pertanto sorgere sulla partecipazione della predetta

alla  competizione  elettorale  dell’Ogliastra,  risolvendosi  la  mancata

indicazione  della  circoscrizione  nel  modulo  utilizzato  come  una  mera

irregolarità non viziante.

In  ogni  caso,  come  esattamente  rilevato  in  ricorso,  l’Ufficio  elettorale

Circoscrizionale avrebbe dovuto invitare la Marruncheddu a regolarizzare

la dichiarazione di accettazione della candidatura ove l’incompletezza fosse

stata  ritenuta  rilevante,  anche  perché  simile  regolarizzazione  era  stata

consentita per la lista n. 11.

Neppure appare condivisibile l’affermazione contenuta nel provvedimento

impugnato,  secondo cui  l’omissione non esclude che la  candidata  possa



essersi  candidata  in  altre  circoscrizioni,  atteso  che  nel  modulo  era

puntualmente  indicata  la  dichiarazione  della  candidata  “di  non  aver

accettato candidature per altre liste circoscrizionale” e ciò rendeva evidente

che la mancata indicazione della circoscrizione dell’Ogliastra rappresentava

una mera dimenticanza.

Il ricorso va pertanto accolto ed ammessa la ricorrente Marruncheddu e la

lista  n.  10  “Partito  Sardo  D’Azione”  alla  competizione  elettorale  nella

circoscrizione dell’Ogliastra.

Le spese del giudizio possono essere opportunamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie e, per l’effetto, in riforma del provvedimento impugnato, ammette

la ricorrente Marruncheddu e la lista n. 10 alla competizione elettorale.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014



IL SEGRETARIO

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


