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RINNOVAZIONE CON ASSOLUTA URGENZA DELLE OPERAZIONI PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE IN 4 SEZIONI DEL 

COMUNE DI LAMEZIA TERME, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D.P.R. N. 570 DEL 
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16/05/1960 E GIUSTA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4141/2021 

 

Il sottoscritto Avv. Paolo MASCARO, nato a Nicastro il 13/04/1963, res. in Lamezia 

Terme, Via M. Luzzo 20, C.F. MSC PLA 63D13 F888O,  

premesso: 

a) di essere stato eletto Sindaco del Comune di Lamezia Terme a seguito delle 

elezioni tenutesi in data 10-24 novembre 2019; 

b) che il TAR della Calabria Catanzaro, con sentenza n. 2020/20, pubblicata il 

14/12/20, disponeva l’annullamento delle operazioni elettorali in sole 4 sezioni sulle 78 

complessive; 

c) che, pertanto, con decreto del 16/12/20 del Prefetto della Provincia di Catanzaro, 

veniva nominato il Commissario per la temporanea gestione del predetto Comune; 

d) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4141/21, pubblicata il 28/05/21, in parte 

rigettava ed in parte dichiarava inammissibile l’appello tendente ad ottenere l’integrale 

annullamento delle operazioni elettorali; 

e) che la medesima sentenza dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto 

dal sottoscritto unicamente per “sopravvenuta carenza di interesse” specificando in 

particolare che “.. poiché la differenza tra il candidato proclamato Sindaco Mascaro ed 

il secondo Ruggero Pegna è di ben 5.260 voti e poiché il totale dei voti espressi nelle 4 

sezioni in esame è di 1.267, anche a voler attribuire l’intera dotazione di voti al 

secondo candidato e zero a Mascaro il divario rimarrebbe in ogni caso rilevante” e che 

“anche considerando solo le  74 sezioni in cui le operazioni di voto sono risultate 

regolari Mascaro rimane candidato Sindaco eletto sicchè nessuna ulteriore utilità 

può derivare dall’eventuale convalida delle operazioni nelle rimanenti 4 sezioni, come 

richiesto nell’appello incidentale”;    

considerato: 

a) che l’art. 79 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce testualmente che “quando 



in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione… l’elezione seguirà 

entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente 

della Corte d’Appello”; 

b)  che, stante l’emergenza epidemiologica, con D.L. n. 183 del 31/12/20, convertito 

nella Legge n. 23 del 26/02/21, è stato disposto, all’art. 2 comma 4, in deroga all’art. 

79 DPR n. 570/1960, lo svolgersi della consultazione “entro il 31/03/21”; 

c) che a seguito di ciò, con decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro del 

04/02/21, è stata disposta la convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del 

voto nelle anzidette 4 sezioni per la data del 28/03/21; 

d) che, però, con D.L. n. 25 del 05/03/21, convertito nella legge n. 58 del 03/05/21, è 

stato disposto, all’art. 1 comma 1 lett. b) n. 3, sempre in deroga all’art. 79 DPR n. 

570/1960, lo svolgersi della consultazione “tra il 15 settembre ed il 15 ottobre”; 

rilevato: 

a) che il Consiglio di Stato, nella nota pronuncia n. 253 del 27/02/1987, ha rilevato che 

“in caso di annullamento in alcune sezioni il quinquennio di durata in carica del 

Consiglio Comunale decorre dalle elezioni originarie poi annullate 

parzialmente”; 

b) che detta compressione del diritto ad espletare il mandato elettivo, avente natura 

eccezionale, deve essere ridotta al massimo in quanto un termine superiore a due 

mesi, sempre secondo la riportata pronuncia del Consiglio di Stato, “precluderebbe 

ingiustificatamente per troppo tempo al Consiglio Comunale, in buona parte già 

eletto, l’esercizio delle proprie funzioni”; 

c) che nel caso di specie trattasi del rinnovo delle operazioni in sole 4 sezioni (di cui 

una costituente il cd. seggio ospedaliero con soli 18 iscritti al voto) con numero 

complessivo di iscritti pari a 2.255 e numero di votanti effettivi alla consultazione 

del 10/11/19 pari a 1.267;  

preso atto: 



a) che è oggettivamente in atto un forte rallentamento della diffusione del Covid che ha 

giustamente portato ad una graduale ma sensibile anticipazione dell’allentamento delle 

restrizioni in precedenza in essere con reiterati interventi in tal senso e prossima 

estensione della zona bianca in varie regioni italiane; 

b) che nel caso del rinnovo delle elezioni a Lamezia si tratta di pochissimi iscritti al 

voto (2.255) e di un numero nettamente minore di votanti effettivi (1.267 nella 

consultazione di novembre 19) sparsi tra l’altro in 4 sezioni ubicate in punti diversi 

della Città e poste a svariati chilometri l’una dall’altra; 

c) che non vi è possibilità alcuna di assembramenti o del verificarsi di situazioni 

potenzialmente pericolose ai fini del diffondersi del virus non essendovi, nel caso di 

specie, né presentazione di liste elettorali né svolgimento di campagna elettorale; 

evidenziato: 

a) che attendere il periodo ad oggi fissato per lo svolgimento della rinnovazione delle 

operazioni elettorali (e cioè il periodo 15 settembre-15 ottobre), in assenza del 

persistere di specifiche condizioni di emergenza epidemiologica, costituirebbe una 

gravissima violazione di ogni più elementare principio di democrazia rappresentativa 

nonché una gravissima penalizzazione per una Comunità che sin dal 16/12/20, e 

quindi oramai da ben oltre 5 mesi, è governata da Commissario straordinario e non 

invece da organi elettivi;   

b) che in particolare vi sarebbe violazione eclatante del diritto degli eletti di poter 

espletare il proprio mandato così come violazione eclatante del diritto dei cittadini di 

essere governati dai rappresentanti democraticamente scelti; 

c) che non sussiste oggi alcun motivo ostativo per derogare alla tassativa 

disposizione di cui all’art. 79 del D.P.R. n. 570/1960; 

d) che la mancata celere convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione delle 

operazioni nelle 4 sezioni pregiudicherebbe gravemente diritti costituzionalmente 

garantiti; 



e) che il Consiglio di Stato nella già richiamata sentenza n. 4141/21, pubblicata il 

28/05/21, ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse del sottoscritto ad 

ottenere la convalida del voto anche nelle 4 sezioni già citate in quanto “rimane 

candidato Sindaco eletto” e non può ricavarne "nessuna ulteriore utilità”; 

f) che, tra l’altro, il medesimo Consiglio di Stato ha incidentalmente ribadito 

l’ovvio principio che non occorre neanche procedere al turno di ballottaggio in 

quanto l’intervento giudiziario del TAR si è limitato inevitabilmente a rimuovere solo 

l’esito delle 4 sezioni ove si è riscontrata sussistenza di irregolarità confermando, per 

l’ovvio principio della conservazione dell’efficacia degli atti amministrativi validi, invece 

tutti gli altri esiti, compreso quello del turno di ballottaggio non interessato da alcuna 

neppur marginale contestazione;   

g) che l’attuale vigenza dell’art. 1 comma 1 lett. b) n. 3 impedisce al Prefetto di 

stabilire, di concerto con il Presidente della Corte di Appello ed ai sensi dell’art. 

79 D.P.R. n. 570/1960, il giorno di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del solo 

primo turno delle 4 sezioni interessate;  

tutto ciò premesso,  

chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri in indirizzo di 

proporre emanazione di immediata decretazione d’urgenza volta ad impedire la 

ulteriore compressione dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente 

tutelati con abrogazione, quindi, del n. 3 della lettera b del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 

05/03/2021 n. 25, convertito nella legge n. 58 del 03/05/2021, che inerisce unicamente 

la Città di Lamezia Terme come rilevasi dalla relazione illustrativa richiamata a pag. 12 

del relativo dossier per l’aula parlamentare del 07/04/21, con conseguente sollecita 

emanazione della detta decretazione d’urgenza. 

La presente istanza è indirizzata a tutti Gruppi Parlamentari di Camera e Senato 

affinchè manifestino immediata adesione all’emanazione di decretazione di urgenza 

che consenta il ripristino della tassativa previsione di cui all’art. 79 D.P.R. 16/05/1960 



n. 570, non sussistendo oggi alcun presupposto affinchè siano conculcati e violati i 

diritti degli eletti a svolgere il proprio mandato e della intera Comunità di Lamezia 

Terme ad essere rappresentata dagli organi democraticamente eletti. 

L’istanza è indirizzata anche all’ANCI affinchè intervenga immediatamente 

nell’evidenziare la necessità di adottare con urgenza i rimedi normativi che consentano 

la celere convocazione dei comizi elettorali a salvaguardia della Comunità locale 

interessata ed ancor prima dell’essenza stessa dei principi della democrazia 

rappresentativa. 

L’istanza, infine, è rivolta per conoscenza alla Prefettura della Provincia di 

Catanzaro ed al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro affinchè si proceda, 

non appena emanato il richiesto decreto legge, alla immediata nuova convocazione 

dei comizi elettorali per la rinnovazione delle operazioni di voto nelle sole 4 sezioni 

oggetto della sentenza del TAR Calabria, per come oramai definitivamente disposto 

dal Consiglio di Stato. 

Con osservanza. 

Lamezia Terme, lì 30 maggio 2021 

  

                                                Avv. Paolo Mascaro 

   Eletto Sindaco di Lamezia Terme nella consultazione elettorale del 10-24/11/2019  

 

 


