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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 l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2016, proposto da: 

Amedeo Di Lorenzo, Giovanni Grassi, Gaetano Di Flauro, Giuseppe Eramo,

Antonio Sforza, Sandro Forte, Antonio Di Stefano, Domenico Eramo, Ileana De

Cristofaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Graziella Rubeo, domiciliato ex art.

25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27; 

contro

Comune di Bisegna in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato

Daniele Di Bartolo, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in

L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27; 

nei confronti di

Antonio Mercuri, Silvio D'Arcangelo, Regino Berardini, Donato Di Bartolomeo,

Alessandro Di Flauro, Florindo Wiliam Di Giulio, Nino Di Pietro, Sandro Forte,

Rina Eramo, Raffaele Conte, Mario Di Pietro, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento,

del verbale delle operazioni elettorali dell'adunanza dei presidenti delle sezioni -
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mod. 306 - ar del 6 giugno 2016, con il quale sono stati proclamati eletti il Sindaco

ed i consiglieri comunali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisegna in Persona del

Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Paola Anna

Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- I ricorrenti, premettono: di aver partecipato, rispettivamente, nella qualità di

candidato sindaco (Di Lorenzo Amedeo) e di candidati consiglieri comunali

(Giovanni Grassi, Gaetano Di Flauro, Giuseppe Eramo, Antonio Sforza, Sandro

Forte, Antonio Di Stefano, Domenico Eramo, Ileana De Cristofaro) per il rinnovo

del consiglio comunale di Bisegna con la lista n.1 “Noi e voi insieme per Bisegna”

e che all’esito delle operazioni elettorali era proclamato eletto, con 95 voti, Antonio

Mercuri della lista n.2 con contrassegno “Fiore di Genziana”, con assegnazione di 7

seggi consiliari ai signori Silvio D’Arcangelo, Florindo William Di Giulio, Mario

Di Pietro, Donato Di Bartolomeo, Regino Berardini, Alessandro Di Flauro, Sandro

Forte; alla lista n. 1 , avente come contrassegno “Noi e voi insieme per Bisegna”

erano attribuiti 93 voti con assegnazione di 3 seggi ai consiglieri Di Lorenzo

Amedeo, Domenica Eramo, Giovanni Grassi.

Ciò premesso, i ricorrenti lamentano che durante le operazioni di scrutinio

sarebbero stati commessi errori e violazioni di legge e che il corretto conteggio dei

voti ribalterebbe il risultato elettorale, determinando la vittoria del candidato

Sindaco Amedeo Di Lorenzo con attribuzione alla lista “Noi e voi per Bisegna” di
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96 voti, anziché 93 e attribuzione alla lista n.2, risultata vincitrice, di 91 voti,

anziché 95.

I ricorrenti impugnano il verbale di proclamazione degli eletti, deducendo

l’illegittimità, per i seguenti motivi:

Ia) con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.1, vi sarebbe stato un

errore materiale nell’ attribuzione di 1 voto alla lista 2, anziché alla lista 1, in

quanto si tratterebbe, come riferito dal ricorrente di un voto “espresso in una scheda

con crocesegno sul simbolo della lista n.1 “Noi e voi per Bisegna”, priva di

preferenze, chiamata, durante le operazioni di scrutinio a nome del candidato

sindaco Amedeo Di Lorenzo, ma materialmente attribuita alla lista avversaria, tanto

che la lista nr.1 riportava tanti voti di lista quante le preferenze espresse (38 voti di

lista e 38 preferenze espresse)”;

Ib) con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.2, sebbene risultino

contestate 3 schede (una della lista n.1 “noi e voi per Bisegna”, due della lista n.2

“Fiore di Genziana”) ritenute nulle dal Presidente, nel riepilogo delle operazioni

risulta una sola schede nulla; si deduce, pertanto, che, alla lista n. 2, risultata

vincitrice siano stati attribuiti voti desunti da schede da ritenersi nulle;

II) con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.1, in violazione dell’art.

5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n.81, sarebbe stato attribuito alla lista n. 2

“Fiori di Genziana” un voto espresso in una scheda, che avrebbe dovuto essere

considerata nulla, perché l’elettore aveva espresso un “voto disgiunto”, apponendo

il crocesegno sul simbolo della lista n.2 ed indicando la preferenza del candidato

consigliere Giovanni Grassi della lista n.1;

III) con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.1, l’ufficio elettorale

non avrebbe attribuito un voto alla lista n.1 perché espresso in una scheda priva di

crocesegno e con espressione di preferenza non leggibile, ma, comunque, riportata,

inequivocabilmente, nella sezione relativa alla lista nr.1”; ciò, in violazione dell’art.

64, comma 1, del t.u. n.570/1960, che sancisce la validità dei voti quando se ne

possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, che intendeva evidentemente
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esprimere la preferenza per la lista n.1 dei ricorrenti;

IV) con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.2, in violazione dei

principi in materia di trasparenza e garanzia in ordine alla certezza delle operazioni

elettorali, i risultati esposti nel verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale

sarebbero errati, contraddittori e incomprensibili, con riferimento al numero di

elettori votanti, al numero di schede contestate, al numero di schede autenticate e

non utilizzate ( queste ultime non corrisponderebbero al numero di elettori che non

hanno votato); in particolare:

- il numero degli elettori votanti riportato a pag. 27 e a pag. 51 (riepilogo) del

verbale, indicato in 212 elettori, non coincide con la somma dei voti validi (109),

delle schede nulle (1), delle schede contestate e non attribuite (0) e delle schede

autenticate e non utilizzate (18);

-il numero delle schede contestate risulta contraddittorio, perché alla pagina 43 del

paragrafo 28 risultano essere n.3, mentre alla pagina n.41 risultano essere n.2 ed alla

pagina n.51 (riepilogo) risultano essere pari a zero;

-il numero delle schede autenticate e non utilizzate non corrisponde al numero degli

elettori che non hanno votato.

In conclusione, i ricorrenti chiedono che il T.a.r: accerti l’effettivo risultato

elettorale, mediante apertura delle schede e nuovo conteggio dei voti, per entrambi

i seggi, oppure, in subordine, per il solo seggio n.1; verifichi le schede dichiarate

nulle, contestate e non attribuite.

I ricorrenti chiedono, inoltre, l’annullamento: del verbale delle operazioni elettorali

dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 6 giugno 2016, con il quale sono stati

proclamati eletti il sindaco e i consiglieri comunali; il verbale delle operazioni

dell’ufficio elettorale della sezione 1 e il verbale dell’ufficio elettorale della sezione

n.2 nella parte relativa al conteggio delle schede elettorali e alle attribuzioni dei voti

di lista validi e delle preferenze.

Ed, infine, chiedono che sia dichiarato eletto sindaco il candidato Amedeo Di
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Lorenzo, con assegnazione di 7 seggi alla lista n.1 “Noi e voi insieme per Bisegna”.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Bisegna, il quale eccepisce,

in via preliminare, la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44 c.p.a. per mancanza

della sottoscrizione del difensore e per incertezza dell’oggetto della domanda,

poiché le copie dei ricorsi notificati si concludono a pagina 13.

Nel merito è dedotta l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti, la

legittimità delle operazioni elettorali, potendosi, tuttalpiù, rilevare irregolarità ed

errori che non inficiano la libertà e sincerità del voto.

3.- Con ordinanza 27 ottobre 2016, n.659, il TAR ha disposto la rinnovazione della

notifica del ricorso: <<Ritenuto, ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a., che la

costituzione del Comune “sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i

diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al

comma 2", con la conseguenza che qualsiasi vizio della notifica del ricorso

giurisdizionale è sanato dalla rituale costituzione dell’ente resistente; rilevata la

mancata costituzione dei controinteressati; considerato che la mancanza della

pagina n.14 dell’atto introduttivo notificato all’Amministrazione resistente e ai

controinteressati determina un’irregolarità del ricorso, che consente, ai sensi

dell’art. 44, comma 2, c.p.a., di ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione (o comunicazione se

anteriore) della presente decisione>>.

4.- Con sentenza parziale 9 febbraio 2017, n.70, resa ai sensi dell’art. 36, comma 2,

c.p.a.:

- è stata dichiarata l’infondatezza delle questioni preliminari sollevate dal Comune

di Bisegna (nullità del ricorso per assenza di sottoscrizione del difensore

nell’esemplare del ricorso notificato; nullità del ricorso per indeterminatezza

dell’oggetto della domanda);

-è stata disposta istruttoria a carico della Prefettura dell’Aquila intesa ad accertare,

in contraddittorio, “previa verifica dei plichi contenenti le schede valide, le schede

nulle e le tabelle di scrutinio:- l’esatto numero dei voti attribuiti alla lista n.1 “Noi e



N. 00294/2016 REG.RIC.

voi insieme per Bisegna” relativamente alle sezioni elettorali nn.1 e 2;- l’esatto

numero dei voti attribuiti alla lista n. 2 “fiore di Genziana” relativamente alle

sezioni elettorali nn.1 e 2”; la Prefettura è stata altresì incaricata di depositare una

relazione conclusiva, nonché i plichi contenenti le schede nulle e le tabelle di

scrutinio di entrambe le sezioni.

5.- La Prefettura dell’Aquila in data 27 febbraio 2017 ha effettuato, in

contraddittorio, la verifica delle schede elettorali e ha depositato la relativa

relazione, unitamente alla documentazione richiesta.

6.- Con memoria conclusiva il Comune di Bisegna conclude per il rigetto del

ricorso, non avendo i motivi di ricorso trovato riscontro nell’attività istruttoria e

chiede la condanna dei ricorrenti al pagamento, oltre alla spese di giudizio, di una

somma ex art. 26 c.p.a.

6.1.-Anche i ricorrenti presentano memorie conclusive con le quali affermano che

alcun valore può attribuirsi alla verificazione effettuata dalla Prefettura, perché il

plico contenente le schede elettorali sarebbe risultato lacerato e privo della firma e

dei timbri dei componenti del seggio.

I ricorrenti denunciano che:

a) tale busta (di cui allegano copia) contenente le schede del seggio n.2 “è apparsa

ictu oculi manomessa in quanto all’atto di riapertura presso la Prefettura

dell’Aquila si presentava “chiusa mediante l’apposizione di nastro adesivo…sui

lembi arrotolati…” e “una volta rimosso il nastro adesivo appariva chiarissima la

lacerazione della prima chiusura…sulla quale erano stati apposti timbro e firme

diverse dalla firma e dai segni grafici apposti sui lembi arrotolati…”;

b) all’interno del plico del seggio n. 2 sono state rinvenute 111 schede elettorali (di

cui tre nella busta contenente le schede bianche e nulle e 108 schede ritenute

valide, di cui 53 in favore della lista Antonio Mercuri e 55 in favore della lista

Amedeo Di Lorenzo) non corrispondenti al numero dei votanti, con la conseguenza

che “dal plico sono state sottratte due schede elettorali di cui non è dato conoscere
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l’attribuzione”;

c) il verbale delle operazioni elettorali del seggio n.2 contiene un errore nel

riepilogo (e pag. 51), in quanto le schede contestate risultano essere n.2 e non n.1

(come da pag.41, n.27), di cui 4 contenute nella busta della schede bianche, nulle e

contestate) e quindi il totale delle schede utilizzate deve ritenersi n.113 e non 112;

invece le schede riconteggiate dalla Prefettura risultano essere 111 di cui 3 inserite

nella busta delle schede bianche, nulle e contestate;

d) a fronte di 212 schede autenticate e non utilizzate (come risultanti dalle pagine

10 e 28 del verbale delle operazioni elettorali), di n.113 schede utilizzate (pagine

33, 34, 41 e 44 del verbale delle operazioni elettorali) alla pagina 20 del verbale è

invece accertato che “le schede autenticate non utilizzate per la votazione” sono 18.

7.- All’udienza pubblica del 7 giugno 2017 è stata effettuata l’apertura del plico

depositato dalla Prefettura contenente le schede elettorali e, dopo l’estrazione della

relazione di verificazione, la documentazione elettorale è stata nuovamente riposta

nel plico, il quale, dopo la chiusura è stato riposto in cassaforte.

8.- Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017, dopo la discussione, il ricorso è stato

riservato per la decisione.

DIRITTO

1.- Oggetto di impugnazione sono i risultati delle elezioni del 5 giugno 2016, che

hanno determinato la il rinnovo del consiglio comunale di Bisegna.

Hanno proposto ricorso il candidato Sindaco Amedeo Di Lorenzo e gli aspiranti

consiglieri comunali candidati con la lista “Noi e voi per Bisegna”, sconfitti, per

due voti dalla lista n.2 “Fiore di Genziana”, risultata vincitrice con 95 preferenze.

I ricorrenti chiedono, oltre all’annullamento dei risultati elettorali e dei verbali, il

riconteggio dei voti per entrambi seggi oppure del solo seggio n.1., verificando le

schede dichiarate nulle, contestate e non attribuite.

1.2- Le eccezioni preliminari sollevate dal Comune sono state definite con sentenza

parziale 9 febbraio 2017, n.70.
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E’ peraltro priva di rilevanza la questione- rilevata ex officio dal Collegio

all’udienza pubblica del 5 luglio 2017 e sottoposta al contraddittorio delle parti-

della mancata prova del perfezionamento dell’atto di rinnovazione della notifica del

ricorso nei confronti di Raffaele Conte, in quanto tale candidato, come risulta dal

verbale di proclamazione degli eletti, non è risultato eletto alla carica di consigliere

comunale. Ciò esclude in radice che il suindicato candidato possa considerarsi

titolare di una posizione sostanziale di interesse legittimo alla conservazione degli

atti impugnati.

Resta, quindi, da affrontare il ricorso nel merito, secondo l’ordine dei motivi

prospettato dai ricorrenti.

2.- La prima censura contenuta nel primo mezzo di gravame (errore materiale nelle

operazioni di attribuzioni di voto) ed il terzo motivo di ricorso possono essere

trattati congiuntamente sia perché entrambe relative alle operazioni del seggio n.1.

sia perché, come emerso dall’istruttoria, attengono alla medesima fattispecie.

2.1.- Con la prima censura i ricorrenti lamentano che, con riferimento alle

operazioni di scrutinio del seggio n.1, vi sarebbe stato un errore materiale nell’

attribuzione di 1 voto alla lista 2, anziché alla lista 1, in quanto si sarebbe trattato,

come riferito dal ricorrente di un voto espresso in una scheda con crocesegno sul

simbolo della lista n.1 “Noi e voi per Bisegna”, priva di preferenze, chiamata,

durante le operazioni di scrutinio a nome del candidato sindaco Amedeo Di

Lorenzo, ma materialmente attribuita alla lista avversaria.

La prospettazione dei ricorrenti è infondata in punto di fatto.

Dall’esito della verificazione non risulta l’esistenza di una scheda con apposizione

del crocesegno sul simbolo della lista 1, ma è emersa una scheda, che non reca

alcun crocesegno sul simbolo della lista “Noi e voi per Bisegna”, ma reca soltanto

una scritta illeggibile nella parte riservata all’indicazione della preferenza del

candidato della lista “Noi e voi per Bisegna”. Si tratta di una scritta indecifrabile

che non è riferibile ad alcun candidato della lista n.1.

2.2.- E’ allora possibile passare all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale i
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ricorrenti, sempre con riferimento alle operazioni di scrutinio del seggio n.1.,

lamentano che l’ufficio elettorale, in violazione dell’art. 64, comma 1, del t.u.

n.570/1960, che sancisce la validità dei voti quando se ne possa desumere la

volontà effettiva dell’elettore, non avrebbe attribuito un voto alla lista n.1 perché

espresso in una scheda priva di crocesegno e con espressione di preferenza non

leggibile, ma, comunque, riportata, inequivocabilmente, nella sezione relativa alla

lista nr.1.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, in sede di elezioni comunali, sono nulle

le schede di voto in cui risultino contenuti segni e nomi di fantasia affatto estranei

alle esigenze di voto e che non trovano ragionevole spiegazione nelle modalità

d'espressione del voto; in questi casi il principio del favor voti - quale portato

dell'esigenza di conservare e valorizzare la volontà espressa dall'elettore cui

obbedisce lo scrutinio dei voti - cede il passo alla norma (combinato disposto art.

64 e 69, t.u. n. 570 del 1960) che prescrive la "non riconoscibilità" del voto,

comminandone, in caso contrario, la nullità (T.A.R. Genova, Liguria, sez. II,

10/12/2013, n. 1481).

Nella specie, la scritta indecifrabile, sebbene apposta sulla casella riservata

all’indicazione della preferenza del candidato della lista n.1, non è riferibile ad

alcun candidato della lista “Noi e voi per Bisegna. Né è sostenibile, come

prospettato dai ricorrenti nelle memorie conclusive, che la scritta sia riferibile alla

candidata “Ileana De Cristofaro”, poiché dall’esame della scheda (all. 1 alla

relazione di verificazione) emerge ictu oculi che la scritta non contiene nessuna

delle lettere che compongono il nome e cognome dell’indicata candidata.

Si tratta di una scritta con caratteri indecifrabili, estranea alle esigenze di voto e che

non trova ragionevole spiegazione nelle modalità d’espressione del voto.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570, che prevede la

validità dei voti dai quali possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore,
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l’invalidità della scheda contenente la scritta indecifrabile all’interno del riquadro

destinato alla preferenza per la lista del candidato sindaco Amedeo Di Lorenzo.

3.- Con la seconda censura i ricorrenti lamentano la commissione di errori di fatto

nelle operazioni di scrutinio del seggio n.2, affermando che, sebbene risultino

contestate 3 schede (una della lista n.1 “noi e voi per Bisegna”, due della lista n.2

“Fiore di Genziana”, di cui una per “voto disgiunto”), nel riepilogo delle operazioni

elettorali, risulta indicata una sola scheda nulla; deducono, pertanto, che, alla lista

n. 2, risultata vincitrice sarebbero stati attribuiti voti desunti da schede da ritenersi

nulle.

La censura è infondata.

Nel plico contenente le schede bianche e nulle della sezione n.2, come emerge dalle

risultanze dell’istruttoria, sono state rinvenute:

a) una scheda bianca;

b) una scheda con croce segno sul simbolo della lista 2 e preferenza per un

candidato consigliere della lista 1;

c) una scheda con croce segno apposto nel riquadro della lista n.2.

Con riferimento alla fattispecie indicata sub b viene in rilievo l’art. 71, commi 3 e

5, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, applicabile alle elezione del sindaco e del

consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, che non prevede il voto c.d.

“disgiunto”, consentito, invece, dall’art. 72, comma 3, per i comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma prevede che ciascuna candidatura alla

carica di sindaco deve essere collegata ad una lista di candidati alla carica di

consigliere comunale.

Peraltro, il criterio del c.d. "voto disgiunto", previsto dall'art. 72 comma 3, t.u. 18

agosto 2000, n. 267, per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione

superiore a 15.000 abitanti (con conseguente inapplicabilità in radice alle elezioni

in esame), non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, in quanto rileva

solo per il candidato sindaco e non anche per il candidato consigliere comunale.

Pertanto, quando l’elettore, come nella specie, abbia scritto il cognome del
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candidato consigliere nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso da

quello collegato al candidato consigliere, non è legittimo interpretare la sua volontà

attribuendo prevalenza all’una o all’altra indicazione.

In applicazione dei principi indicati, il seggio elettorale ha correttamente ritenuto

nulla la scheda contenente il “voto disgiunto”.

4.-Facendo applicazione del principio sopra enunciato, secondo il quale il “voto

disgiunto” espresso al di fuori dei casi consentiti dalla legge, determina l’invalidità

del voto, è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano

che il voto attributo alla lista n. 2 doveva ritenersi nullo, perché l’elettore aveva

espresso un voto disgiunto, apponendo il crocesegno sul simbolo della lista n.1 ed

indicando la preferenza per il candidato consigliere Giovanni Grassi collegato alla

lista n.1.

5.- Tuttavia, un voto aggiuntivo non consentirebbe ai ricorrenti di superare la prova

di resistenza, considerato che dalla verificazione effettuata dalla Prefettura, nel

seggio n.2, è emerso che all’interno del plico contenente le schede bianche e nulle

vi era una scheda con segno di croce apposto nel riquadro della lista n.2, che, ai

sensi dell’art. 64, comma 1, del t.u. n.570/1960, andava attribuita alla lista del

candidato Sindaco Mercuri.

6.-Con il quarto motivo di ricorso, in riferimento alle operazioni di scrutinio del

seggio n.2, i ricorrenti deducono la violazione dei principi in materia di trasparenza

e garanzia in ordine alla certezza delle operazioni elettorali, atteso che i risultati

esposti nel verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale sarebbero errati,

contraddittori e incomprensibili con riferimento al numero di elettori votanti, al

numero di schede contestate, al numero di schede autenticate e non utilizzate, le

quali non troverebbero corrispondenza con il numero di elettori che non hanno

votato.

6.1.- Le censure, proposte dalla ricorrente in via subordinata, in quanto idonee a

caducare le procedure elettorali nella sezione n.2 e a determinare al ripetizione delle
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elezioni, sono fondate.

6.1.- In proposito la giurisprudenza ha acclarato che, ai fini della legittimità delle

operazioni elettorali, ciò che importa è il rispetto delle formalità previste dalla

legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio

elettorale e che tra tali formalità rientra la necessaria corrispondenza tra il numero

delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli

elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi

dell'art. 53 del D.P.R. n. 570/1960.

E’ stato, al riguardo, sostenuto, che, mentre l’omessa o erronea indicazione nei

verbali dei voti riportati dai candidati costituisce mera irregolarità, in quanto non

impedisce l’accertamento della volontà elettorale, che può essere agevolmente

ricostruita con l’esame delle tabelle di scrutinio e con lo spoglio delle schede, a

diversa conclusione deve invece pervenirsi in caso di mancata menzione a verbale

del numero delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il

riscontro preventivo dell’effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate

(T.A.R. Basilicata, 1 aprile 2000, n. 203; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24 novembre

1998 n. 1029; T.A.R. Friuli V.G., 16 dicembre 1988, n. 741).

Infatti, per poter discriminare i vizi di legittimità dalle mere irregolarità occorre far

riferimento allo scopo cui è diretta la normativa in materia, cioè la trasparenza dei

risultati elettorali e la garanzia della libera espressione del voto. Siffatto scopo non

può dirsi raggiunto nel caso di mancata o erronea menzione a verbale del numero

delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il riscontro

preventivo dell’effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate. La predetta

circostanza determina incertezza in ordine alla regolarità delle operazioni di voto, le

quali non possono dunque essere considerate valide.

6.2.-In definitiva, ai fini della regolarità dei comizi elettorali vi deve essere

un'esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate, nonché tra il

numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede

autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate
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(T.A.R. Salerno sez. I, 31/01/2011, n.143).

La mancanza d’identità tra il numero delle schede votate con quello dei votanti è

sufficiente a provare l’illegittimità delle operazioni elettorali.

Allo stesso modo, anche la mancata corrispondenza tra il numero delle schede

autenticate e non utilizzate e il numero degli elettori che non hanno votato è di per

sé sufficiente a provare l’illegittimità del procedimento elettorale, potendo le

schede autenticate mancanti essere state utilizzate per effettuare delle sostituzioni e,

comunque, prospettandosi il pericolo di un’alterazione dei risultati (Cons. stato,

sez. V, 21 giugno 2007, n.3323; Cons. St., sez.V, 17 luglio 1991 n. 1042 ; T.A.R.

Catanzaro sez. II, 28/11/2012, n. 1163; T.A.R. Salerno sez. I, 25/03/2010, n. 2324

T.A.R. Palermo sez. I, 16/05/1991, n. 359).

Gli artt. 47,51 e 53 del tu. n. 570 del 1960 regolano minutamente i tempi e le

modalità di utilizzazione e di custodia delle schede e la verbalizzazione delle

attinenti operazioni. Conseguente è la necessità di annullare le operazioni di voto

nell’ ipotesi in cui il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate, risulti in

verbale inferiore rispetto a quello degli elettori della sezione che non hanno votato.

6.3.- Ciò posto, nella fattispecie, si rivelano dirimenti ed assorbenti, rispetto ad ogni

altra questione, le seguenti circostanze, desumibili dai verbali della sezione n.2.

6.3.1.- Il numero degli elettori votanti riportato a pag. 27 e a pag. 51 (riepilogo) del

verbale, indicato in 212 elettori, non coincide con la somma delle schede scrutinate

ovvero dei voti validi (pari a 109), delle schede nulle (pari a 1), delle schede

bianche (pari a 1) e della schede contestate e non attribuite (pari a 1, corretto da

zero).

6.3.2.- Il numero delle schede autenticate e non utilizzate, accertate nel verbale

(pagina 29) in n. 18, non trova corrispondenza con il numero degli elettori che non

hanno votato, atteso che:

-le schede autenticate sono 212 (come attestato dal Presidente di seggio a pagina 10

e a pag. 28 del verbale);
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- come attestato nel verbale a pagina 27 il totale dei votanti effettivi della sezione è

pari a 212;

-le schede utilizzate erano 112 (come si desume dal riepilogo a pag.51 del verbale).

Ne consegue che le schede autenticate e non utilizzate per la votazione avrebbero

dovuto essere 100 (212 meno 112) e non 18, come attestato nel verbale.

Al riguardo, il Comune sostiene che il verbalizzante ha compiuto “un chiaro errore

materiale, laddove a pag.51, nell’ultima riga, viene riportato il numero dei votanti

in 212”, sostenendo che “è di tutta evidenza che il Presidente di seggio ha riportato

il numero degli aventi diritto (così come indicato a pag. 27 del verbale)…mentre

avrebbe dovuto riportare il numero di coloro che avevano votato che assomma a

112”.

Invero, osserva il Collegio, il verbale delle operazioni elettorali della sezione n.2 a

pag. 27 attesta in 212 il numero dei “votanti della sezione”, di cui 210 “ elettori

iscritti nella sezione che hanno votato” e 2 “elettori non iscritti nelle liste della

sezione che hanno votato nella sezione medesima”. Tale dato è poi attestato anche a

pagina 51 del verbale ove nel riepilogo è attestato in 212 il numero “totale dei

votanti della sezione”.

Quanto indicato nel verbale delle operazioni elettorali è atto pubblico che fa fede di

tutto quanto è stato acclarato direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha formato.

Sicché per confutare gli accertamenti contenuti nel verbale non è sufficiente

invocare la commissione di un errore materiale nella trascrizione del dato de

numero dei cittadini votanti, ma il contenuto del verbale può essere smentito solo

dal positivo esperimento della querela di falso o da una sentenza penale che dichiari

la falsità del documento.

7.- La fondatezza del quarto motivo di ricorso determina l’accoglimento del

ricorso, con conseguente annullamento delle operazioni elettorali svolte nella

Sezione II del Comune di Bisegna il 6 giugno 2016 e del verbale di proclamazione

degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.

8.- Il Collegio, rilevato che l’accoglimento del ricorso ed il conseguente
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annullamento delle operazioni elettorali svolte nella Sezione II potrebbero

configurare una responsabilità per il danno pubblico relativo alla spesa necessaria

per il rinnovo delle operazioni elettorali, dispone la trasmissione della presente

sentenza alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la

Regione Abruzzo.

Infine, visto l'art. 331 c.p.p, si dispone la trasmissione di copia della presente

sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.

La presente sentenza dovrà altresì essere trasmessa in copia, a norma dell’art.130,

comma 8, c.p.a., al Prefetto di L’Aquila ed al Sindaco del Comune di Bisegna.

9.- Il Comune di Bisegna, a norma del medesimo art. 130, comma 8, c.p.a., entro

ventiquattro ore dal ricevimento della presente sentenza, dovrà provvedere alla

pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo o bollettino ufficiale

dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile.

10.- Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza consente la loro integrale

compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla le operazioni elettorali svolte nella

Sezione II del Comune di Bisegna il 6 giugno 2016 ed il verbale di proclamazione

degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;

b) compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria la trasmissione della presente sentenza, in copia:

- alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

Abruzzo.

-alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;

-al Prefetto di L’Aquila;

-al Sindaco del Comune di Bisegna.



N. 00294/2016 REG.RIC.

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

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Anna Gemma Di Cesare Antonio Amicuzzi
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