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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 Calabria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2019, proposto da
Felice Spingola, Vincenzino Lucchese, Mirella Ruggiero, rappresentati e difesi
dall'avvocato Carlo Belsito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Verbicaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
nei confronti
Francesco Silvestri, Aldo Cirimele, Rosina Silvestri, Annalisa Annuzzi, Maria
Giusy Tuoto, Salvatore Papa, Marco Azzolino, Franco Cirimele e Paolo Arieta,
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Germano, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
Francesco Cascino, non costituiti in giudizio;
Prefetto di Cosenza, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;
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per l'annullamento
delle operazioni elettorali svoltesi presso il Comune di Verbicaro nei giorni 26,27,
28, 29 maggio 2019 ed, in particolare: a) del verbale delle operazioni elettorali
delle sezioni nn. 1, 2, 3 e 4; b) del verbale di adunanza dei presidenti delle sezioni
elettorali e di proclamazione degli eletti, redatto in data 27 maggio 2019; c) del
verbale suppletivo di integrazione e rettifica della proclamazione degli eletti del 29
maggio 2019; e di ogni altro atto precedente, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Francesco
Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni per l’elezione del Sindaco e del
consiglio comunale di Verbicaro.
All’esito delle operazioni di scrutinio, il successivo 27 maggio, è stato accertato che
la lista con il maggior numero di voti è risultata la lista n. 3 Uniti per il
cambiamento, collegata al candidato alla carica di Sindaco Francesco Silvestri, la
quale ha conseguito 715 voti, a fronte dei 666 voti ottenuti dalla lista n. 2
Rinascimento verbicarese e dei 522 voti ottenuti dalla lista n. 1 Uniti per cambiare.
Conseguentemente, Francesco Silvestri è stato proclamato Sindaco e si è proceduto
all’attribuzione dei seggi e all’individuazione dei 12 consiglieri comunali.
2. – Felice Spingola, candidato alla carica di Sindaco collegato alla lista n. 2
Rinascimento verbicarese, Vincenzino Lucchese e Mirella Ruggiero, entrambi
candidati alla carica di consigliere comunale per la medesima lista, si sono rivolti a
questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità delle
operazioni elettorali.
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3. – Hanno resistito il Comune di Verbicaro e i controinteressati Francesco
Silvestri, Aldo Cirimele, Rosina Silvestri, Annalisa Annuzzi, Maria Giusy Tuoto,
Salvatore Papa, Marco Azzolino, Franco Cirimele e Paolo Arieta.
Tutti hanno eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso, l’inammissibilità dello
stesso per la genericità delle ragioni di censura, la correttezza delle operazioni
elettorali.
4. – Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica
del 25 settembre 2019.
DIRITTO
5. – I ricorrenti contestano la legittimità delle operazioni elettorali per i seguenti
motivi:
a) Eleonora Aloise Pegorin, cittadina elettrice e candidata alla carica di consigliere
comunale, dopo aver proceduto ad esprimere il proprio voto sull’apposita scheda,
non avrebbe assistito all'inserimento della stessa nell'urna elettorale, essendo
rientrata, su richiesta di una scrutatrice, nella cabina elettorale per recuperare la
matita;
b) nel giorno dello scrutinio, i quattro presidenti di seggio si sarebbero riuniti a
porte chiuse alla presenza del candidato alla carica di Sindaco Francesco Silvestri e
a un dipendente comunale, non consentendo ad alcuno di accedere alla sala;
c) numerose schede elettorali avrebbero presentato i segni del voto tracciati con un
tratto diverso da quello presente sulle altre schede;
d) sui verbali delle operazioni avvenute nei seggi si riscontrerebbeo cancellature e
correzioni, anche con riferimento al numero delle schede autenticate, consegnate
agli elettori, avanzate.
6. – Il Collegio deve richiamare la giurisprudenza consolidata secondo la quale
un ricorso giurisdizionale in materia elettorale è inammissibile se non è
sufficientemente specifico e sorretto almeno da un principio di prova (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, numero 6215).
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Inoltre,

non

può

essere

ritenuto

ammissibile

un

ricorso,

seppure

recante motivi specifici, qualora mediante esso si tenda, in via esplorativa, a
conseguire

il

riesame

complessivo

del

risultato

elettorale,

senza

censurare specifici vizi del procedimento elettorale che abbiano leso la posizione
soggettiva del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 20 luglio 2016, n. 3280).
Ciò accade quando si denunciano irregolarità generiche, errori nelle operazioni di
spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sulla rilevanza
di tali irregolarità sul risultato elettorale.
Affinché i motivi di impugnazione siano ammissibili, quindi, è necessario che
l'interessato non si limiti a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni
elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini
indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al
ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal
corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del
controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle
legittimamente riconoscibili.
7. – Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non vi è
dubbio che le censure mosse dai ricorrenti alle operazioni elettorali non superino il
vaglio della ammissibilità.
Con esse, infatti, si denunciano alcune irregolarità verificatesi nel corso delle
operazioni elettorali.
Tuttavia, se anche tali irregolarità venissero accertate in questa sede giurisdizionale,
non vi è prova, anzi nemmeno deduzione, che esse abbiano inciso sul complessivo
risultato elettorale.
Il ricorso deve, per tale ragione, essere respinto.
8. – Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della
soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Felice Spingola, Vincenzino Lucchese e Mirella Ruggiero, in solido tra
di loro, alla rifusione, in favore del Comune di Verbicaro, in persona del Sindaco in
carica, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre
al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA
come per legge.
Condanna Felice Spingola, Vincenzino Lucchese e Mirella Ruggiero, in solido tra
di loro, alla rifusione, in favore di Francesco Silvestri, Aldo Cirimele, Rosina
Silvestri, Annalisa Annuzzi, Maria Giusy Tuoto, Salvatore Papa, Marco Azzolino,
Franco Cirimele e Paolo Arieta, delle spese di lite, che liquida nella misura
complessiva di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019
con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

