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N. 00894/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2020 REG.RIC.           
N. 00018/2020 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto da

Silvio Zizza, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora

Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

di Paolo Mascaro, Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico

Costantino, Anna Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena,

Tranquillo Paradiso, Peppino Zaffina, Maria Grandinetti, Giovanni Pulice, Antonietta

D’Amico, Danilo Gatto, Davide Mastroianni, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio

Mastroianni, Pietro Gallo, Gennaro Gianturco, Eugenio Guarascio, Aquila Villella, Lucia

Alessandra Cittadino, Antonello Bevilacqua, Giovanni Luzzo, Francesco Dattilo, Luisa

Vaccaro, Giorgia Gargano, Sandro Zaffina e Teresa Bambara, non costituiti in giudizio; 

di Rosario Piccioni, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Piccioni, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
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sul ricorso numero di registro generale 18 del 2020, proposto da 

Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, rappresentati e difesi

dall’avvocato Armando Chirumbolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e

Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Ministero dell’Interno - Ufficio Elettorale Centrale e Ufficio Elettorale Centrale, non

costituiti in giudizio; 

Ministero della Giustizia e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex

lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34; 

nei confronti

di Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna

Caruso, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo Paradiso, Maria Grandinetti, Giovanni

Pulice, Antonietta D’Amico, Danilo Gatto, Davide Mastroianni, Aquila Villella, Eugenio

Guarascio, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pietro Gallo, Paolo

Mascaro, Gennaro Gianturco, Lucia Alessandra Cittadino, Zaffina Peppino Detto Pino e

Saladini Giovanni Arrigo, non costituiti in giudizio; 

di Rosario Piccioni, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Piccioni, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 11 del 2020:

del verbale di proclamazione degli eletti del 9.12.2019 dell’Ufficio centrale elettorale nella

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Lamezia Terme, a seguito della

consultazione elettorale svoltasi in data 10.11.2019 (primo turno) e in data 24.11.2019

(turno di ballottaggio);
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quanto al ricorso n. 18 del 2020:

1) del verbale del 5.12.2019 con cui l’Ufficio Elettorale, a seguito del turno di ballottaggio,

ha proclamato eletto Paolo Mascaro alla carica di Sindaco del Comune di Lamezia Terme;

2) del verbale del 9.12.2019 con cui l’Ufficio Elettorale, a conclusione del procedimento

elettorale, ha proclamato eletti i consiglieri comunali del Comune di Lamezia Terme e

nello specifico: Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico

Costantino, Anna Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena,

Tranquillo Paradiso, Pino Zaffina, Maria Grandinetti, Giovanni detto Gianni Pulice,

Antonietta D’Amico, Danilo Gatto e Davide Mastroianni, Rosario Piccioni, Lucia

Alessandra Cittadino, Aquila Villella, Eugenio Guarascio, Ruggero Pegna, Matteo Folino,

Antonio Mastrioianni, Pietro Gallo, Gennaro Domenico Gianturco;

3) dei verbali delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14,

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53,

57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77 e 78 a causa delle gravissime omissioni e

violazioni e irregolarità sostanziali in essi presenti;

4) nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e

conseguenziale;

e per l’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi (relativamente al rinnovo del

Consiglio Comunale di Lamezia Terme del 10.11.2019) nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50,

51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77 e 78, a causa delle gravissime e

invalidanti irregolarità sostanziali in esse avvenute e risultanti documentalmente e che

hanno influenzato la genuinità del voto e alterato l’esito elettorale;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme, di Rosario Piccioni,

del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Interno;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 la dott.ssa Martina Arrivi;

1. Premesso che:
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- con distinti ricorsi, già riuniti con ordinanza presidenziale n. 123 del 16.5.2020, Silvio

Zizza, nella sua qualità di candidato a Sindaco per la lista “Movimento 5 Stelle”, nonché

Massimo Cristiano, nella sua qualità di candidato a Sindaco per le liste “La Svolta” e “Nuova

Lamezia”, Cristina Sonetti e Fabio Bascerano, nella loro qualità di candidati a Consiglieri di

minoranza del Comune di Lamezia Terme rispettivamente con le liste “La Svolta” e “Nuova

Lamezia”, hanno impugnato,  ex  art. 130 cod. proc. amm., il verbale di proclamazione

dell’eletto alla carica di Sindaco del 5.12.2019 e di proclamazione degli eletti alla carica di

Consiglieri del Comune di Lamezia Terme, nonché i verbali inerenti alle operazioni

elettorali effettuate nelle Sezioni nn.1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,

27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,

69, 70, 71, 73, 77 e 78, per ottenere l’annullamento degli stessi, con conseguente

rinnovazione delle operazioni;

- in esito allo scrutinio è risultato vittorioso e proclamato Sindaco Paolo Mascaro, alle cui

liste a sostegno sono stati attribuiti 10.669 voti, contro i 8.605 voti delle liste a sostegno di

Ruggero Pegna, 6.063 voti delle liste a sostegno di Eugenio Guarascio, 2.917 voti delle liste

a sostegno di Rosario Piccioni, 1.327 voti alla lista a sostegno di Silvio Zizza e 1.383 voti

alle liste a sostegno di Massimo Cristiano;

2. Rilevato che i ricorrenti denunciano una serie di illegittimità, le quali, ove accertate,

imporrebbero l’annullamento degli atti avversati ed il rinnovo totale o parziale delle

operazioni elettorali;

3. Considerato che:

- il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali dev’essere valutato con rigore

attenuato, in quanto gli interessati, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il

materiale in contestazione, devono rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, che

possono essere imprecise o non esaurienti (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.11.2014, n. 32);

- l’onere in questione può intendersi osservato quando l’atto introduttivo del giudizio

indichi la natura dei vizi denunziati, le Sezioni cui si riferiscono le specifiche contestazioni

ed una descrizione delle stesse, presupposti sussistenti nella fattispecie;

4. Ritenuto che, ai fini del decidere, sia necessario procedere, ai sensi dell’art. 66 cod. proc.

amm., ad una verificazione sulle circostanze indicate nei ricorsi (da trasmettersi
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all’organismo verificatore, a cura della Segreteria), da effettuarsi, in contraddittorio con le

parti, a cura del Prefetto della Provincia di Catanzaro e con facoltà di delega - mediante

provvedimento formale - ad un funzionario dell’Ufficio;

5. Ritenuto che, al fine di verificare le circostanze di cui sopra, il funzionario verificatore

debba:

1) acquisire, presso gli uffici depositari, gli atti necessari alla verificazione, e in particolare i

verbali e i plichi contenenti le schede scrutinate, previa redazione di un verbale in duplice

esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato

degli atti acquisiti;

2) comunicare ai difensori delle parti – mediante avviso da recapitarsi a mezzo PEC

almeno 3 giorni prima – la data in cui verranno svolte le operazioni di verificazione;

3) redigere uno o più verbali, in cui dovrà darsi atto, oltre che dall’avvenuto adempimento

delle formalità di rito per il contraddittorio tra le parti costituite, delle operazioni svolte;

4) effettuare la riproduzione fotografica delle eventuali schede riportanti i vizi indicati dai

ricorrenti;

5) trasmettere in via informatica alla Segreteria di questa Sezione, entro e non oltre il

termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, la

relazione finale, insieme a copia dei verbali, delle riproduzioni fotografiche e ad un

prospetto, sottoscritto dal Prefetto o da un suo delegato (ex  art. 66, comma 1, ultimo

periodo, cod. proc. amm.), indicante il numero di ore eccedenti l’orario di servizio

impiegato da ciascuno dei verificatori per le operazioni eseguite, con la relativa

monetizzazione delle stesse come se si trattasse di ore di servizio straordinario, sulla cui

base saranno liquidate le spese della verificazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone gli

incombenti istruttori di cui in motivazione.

Rinvia alla decisione definitiva ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese e fissa

per l’ulteriore trattazione delle cause riunite la pubblica udienza speciale elettorale del 29

settembre 2020.
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Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente

ordinanza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.

84, comma 6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale

Amministrativo Regionale per la Calabria 25/2020, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Martina Arrivi Nicola Durante

 
 
 

IL SEGRETARIO


