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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

di fissazione d’udienza ex art. 129 cod. proc. amm. 

sul ricorso elettorale numero di registro generale 1613 del 2021, proposto da

Giuseppe Picciolo, Massimo Melodia, Giovanni Marchese, rappresentati e difesi

dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone

in Palermo, via Nunzio Morello n.40; 

contro

Comune di Alcamo, 

Prefettura Ufficio Territoriale di Trapani, 

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,

non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento adottato dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale

per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo del 10 e 11 Ottobre
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2021 con il quale è stata negata l'ammissione della lista denominata "Centrali per la

Sicilia- Sicilia Futura-IV".

VISTI il ricorso e i relativi allegati depositati in data odierna;

RITENUTO doversi fissare l'udienza di discussione dello stesso, nel termine

previsto dall'art. 129, comma 5, cod. proc. amm. (ossia in uno dei tre giorni

successivi al deposito);

CONSIDERATO che, sebbene l'art. 129 comma 5 cod. proc. amm. preveda che la

celebrazione dell’udienza di discussione debba avvenire nel termine predetto

"senza avvisi", appare opportuno disporre che la Segreteria dia immediato avviso

dell'udienza, mediante posta certificata, al Comune di Alcamo, alla Prefettura di

Trapani e all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica; nonché ai medesimi ricorrenti nel domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

P.Q.M.

Dispone che il ricorso sia trattato all'udienza pubblica straordinaria del 24

settembre 2021, ore 08,45;

- che ne riferisca il Ref. Dott. Luca Girardi;

- che la Segreteria ne dia immediato avviso, mediante trasmissione di copia del

presente decreto, alla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Alcamo,

Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta, al Comune di Alcamo ed alla

Prefettura di Trapani; nonché ai medesimi ricorrenti nei modi sopra indicati.

Così deciso in Palermo il giorno 22 settembre 2021.

 Il Presidente
 Calogero Ferlisi
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IL SEGRETARIO
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