di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
f)-il sig. ADDOLORATO FRANCESCO (DDLFNC63H11L452D), nato
a Tropea il 11.06.1963, iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
g)-il sig. VITO PICCOLO (PCCVTI51L06L452M), nato a Tropea il
06.07.1951, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Tropea,
nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni di cui
sub a) e nella lista di cui sub a);
h)-la sig.ra ORFANO’ EMANUELA (RFNMNL77S65L452F), nata a
Tropea il 25.11.1977, iscritta nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidata quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
i)-la sig.ra MUSCIA JASMINE (MSCJMN77S65L452K), nata a Vibo
Valentia il 10.11.1980 iscritta nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidata quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
l)-la sig.ra MAZZITELLI EMANUELA, (MZZMNL86A61L452P), nata
a Tropea il 21.01.1986, iscritta nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidata quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a)
m)-il sig. MAZZARA SALVATORE , (MZZSVT54T30L452W), nato a
Tropea il 30.12.1954 iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
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n)-il sig. SCHIARITI PIERPASQUALE, ( SCHPPS84M18L452C), nato
a Tropea 18.08.1984 iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
o)-il sig. SCALFARI ROBERTO, ( SCLRRT76A01F537U), nato a Vibo
Valentia il 01.01.1976, iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
p)-il sig. SAMMARTINO MARIO, (SMMMRA59C26L452G), nato a
Tropea il 26.03.1959 iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea, nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni
di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
q)-il sig. RUFFA LUCIO, (RFFLCU67M06F537Z), nato a Vibo Valentia
il 06.08.1967 iscritto nelle liste elettorali del Comune di Tropea,
nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni di cui sub
a) e nella lista di cui sub a);
r)-il sig. PUGLIESE MASSIMO (PGLMSM79S28L452I), nato a Tropea
il 28.11.1979 iscritto nelle liste elettorali del Comune di Tropea,
nonché candidato quale consigliere comunale nelle elezioni di cui sub
a) e nella lista di cui sub a);
s)-il dott. L’ANDOLINA MASSIMO, (LNDMSM57P24G335T), nato a
Parghelia il 24.09.1957, iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Zambrone, nonché candidato quale consigliere comunale nelle
elezioni di cui sub a) e nella lista di cui sub a);
t)-l’avv. MACRI’ GIOVANNI, (MCRGNN70R22F537H),
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nato a Vibo

Valentia il 22.10.1970, iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Tropea;
tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente
atto, dall’avv. Giovanni Spataro (SPTGNN63M12D086T) presso il
quale elettivamente domiciliano in Cosenza alla via dei Mille - palazzo
Gallo & De Marco
contro
il COMUNE DI TROPEA, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
e nei confronti
di REPICE Adolfo, RODOLICO Giuseppe, ARENA Francescantonio,
CERASO Paolo Antonio, D’AGOSTINO Sandro, DE VITA Giuseppe,
LORENZO Romana, PADULA Libero, PONTORIERI Francesco detto
Franco,

SICARI

Carmine,

SIMONELLI

Antonio

detto

Tonino,

VALERI Antonino detto Nino;
per l’annullamento:
a)-del verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Adunanza
dei Presidenti delle Sezioni in data 30.03.2010, relativo alle
elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Tropea, con cui è stato proclamato eletto alla carica di
Sindaco del Comune di Tropea il dott. Repice Adolfo per la lista n. 2
“Passione Tropea”, per aver riportato “il maggior numero di voti e cioè
n. 2279 voti validi”;
b)-nonché, per quanto di ragione, dell’estratto del verbale delle
operazioni

dell’Adunanza

dei
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Presidenti

delle

Sezioni

relativamente alla certificazione dei risultati della votazione e
dello scrutinio, datato 30.03.2010, per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Tropea, nella parte in cui è stato accertato che il dott.
Repice Adolfo ha riportato “… n. 2279 voti validi”, che la lista n.2
“Passione Tropea – Repice Sindaco” ha conseguito una cifra elettorale
pari a n. 2279 e, infine, che la lista n.1 “Uniti per la Rinascita con
Vallone Sindaco” ha conseguito una cifra elettorale pari a n. 2276;
c)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione elettorale n.1,
relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 5 schede recanti,
invece, 5 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
n. 4 elettori;
d)- per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale
n.2, relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 2 schede recanti
invece, 2 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
n. 2 elettori;
e)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale n.
3, relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 3 schede recanti,
invece, 3 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
n. 2 elettori;
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f)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale n.4,
relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 5 schede recanti,
invece, 5 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
n. 3 elettori;
g)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale n.5,
relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di una scheda recante
invece un voto valido per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
h)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale n.6,
relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 2 schede recanti,
invece, due voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
n. 5 elettori;
i)-per quanto di ragione, del verbale della Sezione Elettorale n.7,
relativo alle elezioni di cui sub a), nella parte in cui:
- non è stata dichiarata la nullità di una scheda ritenuta,
erroneamente, valida con voto assegnato alla lista n.2 “Passione
Tropea – Repice Sindaco”;
- è stata, illegittimamente, dichiarata la nullità di 2 schede, recanti,
invece, 2 voti validi per la lista n.1 “Uniti per la Rinascita con Vallone
Sindaco”;
- sono stati, illegittimamente, ammessi al voto con accompagnatore
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n. 3 elettori;
CON L’EMISSIONE DI OGNI IDONEO PROVVEDIMENTO E/O
STATUIZIONE DI CORREZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E
ASSEGNAZIONE, in favore della lista n.1 “Uniti per la Rinascita con
Vallone Sindaco” e del candidato a Sindaco prof. Gaetano Vallone dei
voti non attribuiti, di tal che il predetto - per effetto dei voti validi
effettivamente spettanti pari a n. 2297- avrà diritto ad essere
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tropea al
posto del candidato sig. REPICE Adolfo;
IN VIA GRADATA, e subordinatamente alle risultanze degli
incombenti istruttori che codesto Ecc.mo TAR vorrà disporre, si
chiede l’emissione di ogni idoneo provvedimento anche in
ordine all’integrale annullamento delle operazioni elettorali del
28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Comunale di
Tropea.
FATTO
Il 28 e 29 Marzo 2010, in concomitanza con le elezioni regionali, si
sono svolte a Tropea le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale
cittadino che hanno visto fronteggiarsi due liste:
- la lista n.1 “Uniti per la Rinascita con Vallone Sindaco”, con il
prof. Gaetano Vallone, quale candidato alla carica di Sindaco ed i
sigg.ri Francesco Addolorato, Saverio Caracciolo, Giuseppe De Vita ,
Massimo L’Andolina, Massimiliano La Torre, Gaetano Lo Scalzo,
Salvatore Mazzara, Emanuela Mazzitelli, Jasmine Muscia, Emanuela
Orfanò,

Vito

Piccolo,

Massimo
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Pugliese,

Lucio

Ruffa,

Mario

Sammartino,

Roberto

Scalfari

e

Pierpasquale

Schiariti,

quali

candidati alla carica di consigliere comunale;
- la lista n.2 “Passione Tropea, Repice Sindaco”, con il dott. Adolfo
Repice, quale candidato alla carica di Sindaco ed i sigg.ri Giuseppe
Rodolico, Daniela Accorinti, Francescantonio Arena, Walter Barini,
Paolo Antonio Ceraso, Sandro D’Agostino, Giuseppe De Vita, Sergio
De Vincentiis, Pasquale Frezza, Romana Lorenzo, Libero Padula,
Antonio Piserà, Francesco Pontorieri, Carmine Sicari, Antonio
Simonelli, Antonino Valeri, quali candidati alla carica di consigliere
comunale.
Così come previsto dalla normativa di settore, La lista n.1 “Uniti per
la Rinascita” effettuava le

designazioni dei propri rappresentanti

presso ciascun seggio, per come risulta dagli allegati atti di nomina
(doc. n.12).
In particolare:
- per la Sez. n.1, veniva nominato il sig. Romeo Raffaele, quale
rappresentante titolare, ed il sig. Macrì Salvatore, quale sostituto;
- per la Sez, n.2, veniva nominato il sig. Muscia Saverio, quale
rappresentate titolare, e la sig.ra Ruffa Susanna, quale sostituto;
- per la Sez. n.3, veniva nominato il sig. Saturno Andrea, quale
rappresentante titolare, ed il sig. Laganà Gioacchino, quale sostituto;
- per la Sez. n.4, veniva nominata la sig.ra Facente Caterina, quale
rappresentante titolare, ed il sig. Romano Francesco, quale sostituto;
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- per la Sez. n.5, veniva nominata la sig.ra Mesiano Domenica, quale
rappresentante titolare, ed il sig. Addolorato Pasquale, quale
sostituto;
- per la Sez. n.6, veniva nominato il sig. Proto Alfonso, quale
rappresentante titolare, e la sig.ra Florio Dorotea, quale sostituto;
- per la Sez. n.7, veniva nominata la sig.ra Vallone Clotilde, quale
rappresentante titolare, e la sig.ra Graziano Erminia, quale sostituto;
- per la Sez. n.7 speciale., veniva nominato il sig. Barone Alfredo,
quale rappresentate titolare.
Il giorno prima delle elezioni, ossia il 27.03.2010, anche per come
risulta dalle allegate dichiarazioni sostitutive autenticate dell’atto di
notorietà dei rappresentanti di lista (doc. n.13, 14, 15, 16, 17, 18 e
19), questi ultimi venivano ammessi in ciascuna Sezione.
Nel pomeriggio del giorno 29.03.2010 – come si ricava dalle
dichiarazioni suddette - all’inizio delle operazioni di scrutinio, i
rappresentanti della lista avversaria segnalavano ai Presidenti di
ciascuna sezione che “la designazione dei rappresentanti della lista
n.1 è sprovvista della firma dei delegati debitamente autenticata ai
sensi dell’art. 14 della L. 21 marzo 1990 n.53”.
Su tali presupposti, gli stessi Presidenti delle sezioni escludevano, di
fatto, i rappresentanti della lista n.1 dalla partecipazione attiva alle
operazioni di scrutinio.
In particolare, i rappresentanti venivano allontanati dal tavolo di
scrutinio e, nel contempo, veniva loro impedito di sollevare formali
contestazioni ed eccezioni sulla validità delle schede scrutinate.
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Tuttavia, siffatta circostanza non impediva, sia ai rappresentanti di
lista, sia ad altre persone, di scorgere numerose ed evidenti condotte
illegittime, nelle operazioni di scrutinio, ai danni della stessa lista
“Uniti per la Rinascita”.
In particolare, nella Sezione n.1 si verificavano le seguenti
irregolarità:
1)-veniva dichiarata nulla una scheda recante il segno croce sul
simbolo della lista n.1 “Uniti per la Rinascita” con preferenza data,
nel quadrante esatto, a “Vallone Giovanni”, soggetto non candidato
in nessuna delle due liste.
Siffatta circostanza si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà autenticata

del rappresentante di lista sig.

Romeo Raffaele (doc. n.13), nonché dalle allegate dichiarazioni
sostitutive dei sigg.ri Ciccarelli Antonio (doc. n.22), Accorinti
Antonello (doc. n.23), Bova Paola (doc. n.20) e Rizzo Francesco (doc.
n.21);
2)-veniva, altresì, annullata una scheda recante la croce sul simbolo
della lista n.1 che risultava macchiata dell’inchiostro del timbro in
modo chiaramente fortuito.
Quest’ultima

circostanza

si

evince

dall’allegata

dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di
lista sig. Romeo Raffaele (doc. n.13) e dall’allegata dichiarazione di
Accorinti Antonello (doc. n.23);
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3)-si dichiarava nulla, inoltre, una scheda con il segno croce sul
simbolo della lista n.1, con preferenza data al sig. Crupi (Nicola
Crupi), candidato alle concomitanti elezioni regionali.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Romeo Raffaele (doc. n.13) e dalle dichiarazioni di Ciccarelli Antonio
(doc. n.22), Accorinti Antonello (doc. n.23) e Rizzo Francesco (doc.
n.21);
4)-veniva dichiarata nulla una scheda con il segno croce sul simbolo
della lista n.1, con preferenza data al dott. L’Andolina, persona
candidata nella stessa lista n.1.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Romeo Raffaele (doc. n.13), nonché dalle allegate dichiarazioni di
Ciccarelli Antonio (doc. n.22), Accorinti Antonello (doc. n.23) e Rizzo
Francesco (doc. n.21);
5)-veniva dichiarata, infine, nulla una scheda con segno croce sul
simbolo della lista n.1, segno croce sul nominativo del candidato a
sindaco Gaetano Vallone e preferenza per un candidato nella stessa
lista n.1.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Romeo Raffaele (doc. n.13).
Per quanto riguarda la Sezione n.2, si verificavano le seguenti
irregolarità:
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1)-si assisteva alla declaratoria di nullità di una scheda con segno
croce sul simbolo della lista n.1 e preferenza data a “Salerno”,
cognome di un candidato alle concomitanti elezioni regionali.
Questa circostanza si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Muscia Saverio (doc. n.14) e dall’allegata dichiarazione della sig.ra
Graziano Erminia (doc. n.24);
2)-si assisteva, poi, all’annullamento di una scheda con segno croce
sul simbolo della lista n.1 e preferenza consistente in due iniziali ed
una data di nascita;
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Muscia Saverio (doc. n.14).
Nella Sez. n.3, le irregolarità scorte erano le seguenti:
1)-veniva annullata una scheda con preferenza “Manuela”, nel
quadrante riservato alla lista n.1.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Saturno Andrea (doc. n.15) e dalle allegate dichiarazioni dei sigg.ri
Graziano Erminia (doc. n.24), Bova Paola (doc. n.20) e Rizzo
Francesco (doc. n.21);
2)-veniva annullata una scheda con segno croce sul simbolo della
lista n.1 e preferenza a Miceli, un candidato nelle file del PdL alle
concomitanti elezioni regionali.
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Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Saturno Andrea (doc. n.15) e dalle allegate dichiarazioni di Graziano
Erminia (doc. n.24), Ciccarelli Antonio (doc. n.22), Bova Paola (doc.
n.20) e Rizzo Francesco (doc. n.21);
3)-veniva contestata e rimasta non attribuita una scheda con
preferenza, nel quadrante riservato alla lista n.1, a “Mazzitelli
Piccolo”, cognomi di due

candidati (Mazzitelli Emanuela e Piccolo

Vito) della stessa lista n.1.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig.
Saturno Andrea (doc. n.15);
Per quanto riguarda la Sez. 4, si riscontravano le seguenti
irregolarità:
1)-veniva annullata una scheda con segno croce sul simbolo della
lista n.1, e preferenza data ad un candidato alle elezioni regionali.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
Facente Caterina (doc. n.16), nonché dalle allegate dichiarazioni dei
sigg.ri Romano Francesco (doc. n.25), Graziano Erminia (doc. n.24) e
Ciccarelli Antonio (doc. n.22);
2)-veniva annullata una scheda con croce segno sul simbolo della
lista n.1 e preferenza, nel quadrante esatto asseritamente illeggibile.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
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Facente Caterina (doc. n.16), nonché dalle allegate dichiarazioni dei
sigg.ri Romano Francesco (doc. n.25) e Ciccarelli Antonio (doc. n.24);
3)-veniva annullata una ulteriore scheda con croce segno sul simbolo
della lista n.1 e preferenza, nel quadrante esatto, asseritamente
illeggibile.
Anche questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di
lista sig.ra Facente Caterina (doc. n.16), nonché dalle allegate
dichiarazioni dei sigg.ri Romano Francesco (doc. n.25) e Ciccarelli
Antonio (doc. n.22);
4)-veniva annullata una scheda con segno croce sul simbolo della
lista n.1 e preferenza data, nel quadrante esatto, a Mazzeo,
candidato alle elezioni regionali nella lista Socialisti Uniti.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
Facente Caterina (doc. n.16), nonché dalle allegate dichiarazioni dei
sigg.ri Romano Francesco (doc. n.25) e Graziano Erminia (doc. n.24);
5)-veniva annullata una scheda con segno croce sia sul simbolo della
lista n.1, sia su quello della lista n.2, ma con preferenza data, nel
quadrante esatto, ad un candidato della lista n.1.
Questa circostanza si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
Facente Caterina (doc. n.16), nonché dalle allegate dichiarazioni dei
sigg.ri Romano Francesco (doc. n.25) e Ciccarelli Antonio (doc. n.22).
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Per quanto concerne la Sezione n.5, si assisteva all’annullamento di
una scheda con segno croce sia sul simbolo della lista n.1 che su
quello della lista n.2, ma con preferenza espressa per un candidato
della lista n.1 nel quadrante esatto.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
Mesiano Domenica (doc. n.17), nonché dall’allegata dichiarazione
della sig.ra Cortese Barbara (doc. n.26).
Per quanto riguarda la Sez. n.6, si scorgevano le seguenti
irregolarità:
1)-si annullava una scheda - con croce segno sul simbolo della lista
n.1 e preferenza per un candidato della medesima lista – recante una
piccola macchia interpretata come segno di riconoscimento.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig. Proto
Alfonso (doc. n.18), nonché dalle allegate dichiarazioni dei sigg.ri
Macchione Agostino (doc. n.28), Centro Piergiorgio (doc. n.27) e
Florio Francesco (doc. n.29);
2)-si

annullava

un’altra

scheda

con

preferenza

apposta

nel

quadrante della lista n.1 per “De Vita”, cognome di un candidato
presente sia nella lista n.1 che nella lista avversaria.
Questa circostanza

si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig. Proto
Alfonso (doc. n.18), nonché dalle allegate dichiarazioni dei sigg.ri
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Macchione Agostino (doc. n.28), Centro Piergiorgio (doc. n.27) e
Florio Francesco (doc. n.29);
3)-si annullava una scheda con segno croce sul simbolo della lista
n.1

e

preferenza

-

nel

quadrante

della

medesima

lista

–

asseritamente illeggibile.
Questa circostanza si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà autenticata del rappresentante di lista sig. Proto
Alfonso (doc. n.18), nonché dalle allegate dichiarazioni dei sigg.ri
Macchione Agostino (doc. n.28) e Centro Piergiorgio (doc. n.27).
Infine, nella Sezione 7, si assisteva alle seguenti irregolarità:
1)-veniva attribuito un voto alla lista n.2 relativamente ad una
scheda che non riportava alcun segno sul simbolo della lista
“Passione Tropea” e recava la scritta “valente”.
Questa circostanza si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà autenticata della rappresentante di lista sig.ra
Vallone Clotilde (doc. n.19), nonché dalle allegate dichiarazioni dei
sigg.ri Macchione Agostino (doc. n.28), Centro Piergiorgio (doc. n.27)
e Florio Francesco (doc. n.29);
2)-veniva, altresì, annullata una scheda con segno croce sul simbolo
della lista n.1 e preferenza per “Scalfaro”;
3)-veniva, altresì, annullata una scheda con segno croce sul simbolo
della lista n.1 e preferenza “Sciariti”.
La lista n.1 “Uniti per la Rinascita” veniva così defraudata di ben 21
voti

perfettamente

validi,

i

quali,

se

regolarmente

attribuiti,

avrebbero assicurato la vittoria della medesima lista ricorrente.
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Tale illegittimità si riverberava sulla conseguenziale proclamazione
degli eletti, di cui all’impugnato verbale (doc. n.2), datato 30.03.2010,
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, laddove veniva proclamato
eletto il sig. Repice Adolfo della lista “Passione Tropea”.
Come risulta dal predetto verbale (pag. n.32), risultavano eletti, per
la lista n.2, i candidati a consigliere sigg.ri Rodolico Giuseppe, Arena
Francescantonio, Ceraso Paolo Antonio, D’Agostino Sandro, De Vita
Giuseppe, Lorenzo Romana, Padula Libero, Pontorieri Francesco
detto Franco, Sicari Carmine, Simonelli Antonio detto Tonino, Valeri
Antonino detto Nino
Dall’impugnato estratto del verbale dell’Adunanza dei Presidenti di
Sezione sulla certificazione dei risultati (doc. n.3) si evince, altresì,
che la lista “Passione Tropea” conseguiva il “maggior numero di voti”,
ossia 2279 voti, mentre la lista “Uniti per la Rinascita” conseguiva
n.2276 voti, anziché i 2297 voti che le sarebbero spettati.
Nelle operazioni elettorali si riscontravano altre palesi irregolarità.
Dal verbale della Sez. n.1 (doc. n.4; par. 16, pag. 24) si evince, infatti,
che sono state ammesse al voto con accompagnatore due persone
con “marcato deficit visivo”, una persona con “grave deficit visivo” ed
un’altra persona solo in virtù della dicitura “AVD”.
Tuttavia al suddetto verbale, tra l’altro, non è stata allegata alcuna
certificazione medica.
Analogamente, nel verbale della Sez. n.2 (doc. n.5), si evince che è
stato ammesso al voto con accompagnatore un soggetto con “grave
deficit visivo”, ossia una infermità che non rientra tra quelle
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espressamente nominate al comma 2 dell’art. 41, comma 2, del
D.P.R. n.570/1960.
Né al predetto verbale è stata allegata certificazione medica.
Nella stessa Sezione n.2 è stata poi ammessa al voto assistito una
persona sulla base della sola dicitura “AVD”.
Anche nel verbale della Sez. n.3

(doc. n.6) risulta l’ammissione al

voto con accompagnatore di persona affetta da “morbo di Parkinson”
senza alcuna materiale allegazione di certificazione medica.
In più, sempre nel verbale della Sez. n.3, si evince l’ammissione al
voto con accompagnatore di persona affetta da “schizofrenia
indifferenziata”, malattia mentale che non ha nulla a che vedere con
gli impedimenti fisici di cui all’art. 41, comma 2, del D.P.R.
n.570/1960.
Dal verbale della Sez. n.4 (doc. n.7) si ricava l’ammissione al
beneficio suddetto di una persona con “invalidità civile occhi” e di
un’altra persona con “difficoltà pers. 100%”.
Anche in questo caso, per i soggetti suddetti, manca la certificazione
medica imposta dalla Legge.
Inoltre, sempre nel predetto verbale, si evince l’ammissione al
beneficio de quo di persona con “invalidità mentale”.
Parimenti, dal verbale della Sez. n.6 (doc. n.9), si evince che due
persone sono state ammesse al voto con accompagnatore per
“marcato deficit visivo” e “emiparesi dx” senza alcuna allegazione
della certificazione imposta dalla Legge.
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Veniva poi ammesso al voto assistito un soggetto sulla base della
sola dicitura “ADV”.
Inoltre, sempre dal verbale della Sez. n.6 emerge che il sig. Collia
Maurizio veniva ammesso al voto con accompagnatore, pur essendo
stato dichiarato interdetto per grave infermità mentale, con la
sentenza n. 63 del 16.04.1999 resa dal Tribunale di Vibo Valentia,
per come risulta dalla allegata certificazione di stato civile del
06.04.2010 (doc. n.33).
Ancora, dal verbale della Sez. n.6 si ricava che il beneficio in oggetto
veniva concesso anche alla sig.ra Scrugli Domenica, la quale è
anch’essa interdetta per gravi disturbi mentali, come si evince dalla
allegata sentenza di interdizione n. 268/2004 del 20.05.2004 (doc.
n.35).
Infine, dal verbale della Sezione n.7 (doc. n.10) risulta che tre
persone, rispettivamente affette da “morbo di Parkinson”, “grave
deficit visivo” , venivano ammesse al voto con accompagnatore, pur
senza l’allegazione a verbale della certificazione medica.
Nella stessa Sezione n.7 veniva poi ammesso al voto assistito un
soggetto sulla base della sola dicitura “ADV”.
Anche siffatte irregolarità inficiavano le operazioni elettorali sino a
ripercuotersi sulla proclamazione degli eletti di cui all’impugnato
verbale del 30.03.2010.
Attesa la indubbia lesività delle condotta illegittima posta in essere
dagli Organi elettorali ed evidenziata nella corrente esposizione in
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fatto, i ricorrenti si vedono, dunque, costretti a proporre il presente
gravame a fondamento del quale pongono i seguenti
MOTIVI
I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 57, 64 E
69 DEL T.U 16.05.1960 N. 570 E SUCC. MOD. ED INTEGR.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71, COMMA 5,
DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
FAVOR VOTI E DEGLI ALTRI PRINCIPI VALEVOLI IN MATERIA
ELETTORALE.
In narrativa si è già esposto che numerose schede, recanti voti
perfettamente validi per la lista n.1 “Uniti per la Rinascita”, sono
state illegittimamente ritenute nulle in sede di scrutinio.
E’ bene premettere che in subiecta materia – come è ben noto a
codesto Ecc.mo Collegio - ha preminente importanza il principio di
salvaguardia della validità del voto, principio che trova la sua
espressione normativa negli artt. 64 e 69 del T.U. n.570/1960.
Siffatte norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella
scheda debba essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere
la volontà effettiva dell’elettore, salvo, tra l’altro, i casi in cui la
scheda stessa presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo
univoco ed inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere
il proprio voto.
Alla stregua del principio del favor voti , il voto stesso, ancorché non
espresso nelle forme tipiche stabilite dal Legislatore, può ritenersi
valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà
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dell’elettore (univocità del voto), dall’altro, per le modalità di
espressione, non sia riconoscibile.
E’ opportuno, altresì, ricordare che le disposizioni all’art. 64, comma
2, ed all’art. 69, comma 2, del T.U. n.570/1960 – le quali sanciscono
la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento - devono
ritenersi di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere
dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od
espressioni che inoppugnabilmente ed univocamente palesino la
volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto (cfr., ex multis,
Consiglio di Stato, Sez. V, 19.11.2009 n.7241).
Se ne desume necessariamente che, quando il segno, la scritta o
l’espressione posta sulla scheda trovi qualunque altra spiegazione,
il voto deve considerarsi senz’altro valido (cfr. T.A.R. Lazio – Latina,
26.10.2006 n.1354).
Tenendo ben presente questi principi, deve ora passarsi alla
particolareggiata esposizione delle vistose irregolarità riscontrate
nelle varie sezioni elettorali.
Sezione Elettorale n.1
Nel verbale della Sez. n.1 (par. 30, pag. 41) risulta la declaratoria di
nullità di 8 schede in tutto.
Tuttavia, 5 di queste 8 schede sono valide ed esprimono altrettanti
voti validi per la lista n.1.
a). Perfettamente valido è, infatti, il voto riportato nella citata scheda
con segno croce sul simbolo della lista n.1, con preferenza data, nel
quadrante esatto, a Vallone Giovanni, soggetto non presente in lista.
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In tal caso, l’univocità del voto è assicurata dall’inequivocabile
apposizione del segno croce sul simbolo della lista “Uniti per la
Rinascita” e dall’apposizione della preferenza – seppur per un
nominativo non presente in lista – posta correttamente nel quadrante
riservato alla stessa lista n.1.
Il Supremo Consesso di Palazzo Spada si è occupato di un caso del
tutto analogo in cui l’elettore aveva espresso il segno di croce sul
contrassegno della lista, ma aveva indicato come preferenza, nella
apposita linea, un nominativo che non risulta indicato in alcuna
lista.
In proposito il Consiglio di Sato così si è espresso: “…L’indicazione
della preferenza non inficia l’espressione. Secondo la costante
giurisprudenza della Sezione, sono sanzionati con la nullità del voto i
segni del tutto estranei alle esigenze di espressione dei voto e che non
trovano altra ragionevole spiegazione. Soggiace alla nullità del voto
espresso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, n.2, t.u. 16 maggio 1960
n.570, la scheda che rechi incertezze grafiche o collocazioni di nomi o
segni in spazi diversi da quelli a ciò riservati e tali da denotare una
precisa

volontà

l’espressione

di

dell’elettore
voto

e

di

ricondurre

costituire

in

tal

alla
modo

sua
un

persona
segno

di

riconoscimento (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2004 n.374). Siffatta volontà
deve essere interpretata in senso oggettivo, nel senso dell’estraneità
delle scritte o dei segni al contenuto proprio della scheda e alle
modalità con cui l’elettore esprime normalmente il voto stesso (Cons.
stato, V, 3 Dicembre 2001 n.6062; 2 aprile 201 n.1897). Nella scheda
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di che trattasi, l’elettore ha barrato con una croce il simbolo della
lista… ed ha indicato un nome appartenente ad una persona estranea
alla competizione elettorale, nello spazio sottostante al nome del
candidato

sindaco…

Il

nominativo,

sebbene

erroneo,

appare

posizionato in maniera corretta e ciò induce il Collegio a ritenere che si
tratti soltanto di un errore dell’elettore dovuto ad ignoranza e non
manifestazione

dell’intento

di

precostituire

un

segno

di

riconoscimento…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.01.2006 n.109).
Nel caso di specie, è evidente che l’apposizione del nominativo
“Vallone Giovanni”, non presente in lista, è il frutto dell’ignoranza e/o
confusione dell’elettore.
Che quest’ultimo abbia potuto fare confusione o non ricordare bene
è tanto più avvalorato, considerando che “Vallone” è anche il
cognome del candidato a sindaco della lista n.1.
Senza dire, poi, dell’assonanza e dell’identità di iniziali tra il nome
“Gaetano” (nome dello stesso candidato a sindaco) ed il nome
“Giovanni”.
Anche tale elemento può verosimilmente aver ingenerato confusione
nell’elettore.
b). Valido è anche il voto relativo alla citata scheda con segno croce
sul contrassegno della lista n.1, scheda inspiegabilmente annullata
solo perché macchiata dell’inchiostro del timbro usato per il bollo
della schede.
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Sul punto ci si riporta a quanto osservato poc’anzi sulla prevalenza
del principio del favor voti e sulla necessità che le ipotesi di nullità
siano di stretta interpretazione.
In questo caso, la presenza di una macchia di inchiostro del timbro
sulla scheda può avere molte ragionevoli spiegazioni: la scheda può
essere stata bollata in modo maldestro; oppure colui

ha timbrato

può avere poggiato la propria mano sporca di inchiostro sulla scheda
stessa; oppure, ancora, la scheda può essere stata fortuitamente
posta in contatto con il contenitore dell’inchiostro per timbri o con
una parte del timbro stesso, ecc.
Ne deriva che la semplice macchia di inchiostro rinvenuta sulla
scheda – ben lungi dall’essere un inoppugnabile ed univoco segno di
riconoscimento – rientra, senza dubbio alcuno, tra quei segni
suscettibili di spiegazioni diverse, segni che la giurisprudenza non
ha mai ritenuto in grado di inficiare la validità del voto (cfr. Consiglio
di Stato, Sez. V, 04.02.2004 n.374; idem, 03.12.2001 n.6052; idem
02.04.2001 n.1897; idem, 18.10.2000 n.1897).
c). Assolutamente valida è, poi, la scheda con segno croce sul
contrassegno della lista n.1 e preferenza data, nel quadrante
riservato alla predetta lista, ad un candidato nelle file del PdL alle
concomitanti

elezioni

regionali,

Crupi

Nicola

(effettivamente

candidato per come risulta dalla allegata stampa internet – doc.
n.30).
Anche siffatta preferenza non può considerarsi un segno di
riconoscimento, come è stato autorevolmente ritenuto dal Consiglio
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di Stato, il quale ha trattato un caso analogo attinente sempre ad
elezioni comunali e relativo ad scheda in cui, unitamente alla croce
sul contrassegno di lista, era stata indicata, erroneamente, una
preferenza per un candidato alle concomitanti elezioni provinciali.
In tale caso, il Supremo Collegio ha correttamente ritenuto che
l’erronea preferenza per una persona, pur candidata, ma in differenti
elezioni, sia puramente frutto di una involontaria confusione (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2006 n.459).
d). Riporta, altresì, un voto valido per la lista n.1 la scheda con segno
croce sul simbolo di “Uniti per la Rinascita” e preferenza, nel
quadrante esatto, per “dott. L’Andolina”.
Non si comprende, invero, come siffatta scheda possa essere
annullata visto che il dott. Massimo L’Andolina figura tra i candidati
a consigliere comunale per la lista de qua.
Né può ritenersi che l’abbreviazione “dott.” possa essere considerata
un segno di riconoscimento, come ha puntualmente chiarito la
giurisprudenza: “… non è condivisibile l’affermazione secondo cui
l’indicazione del titolo professionale del candidato… costituisce segno
di riconoscimento dell’elettore” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,
03.12.2001 n.6052).
D’altronde, l’aggiunta del titolo professionale del candidato è
suscettibile di spiegazioni diverse: siffatta indicazione può essere un
semplice segno di rispetto (succede spesso nei piccoli centri), oppure
l’apposizione del titolo professionale accanto al cognome può essere
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stata ritenuta dall’elettore un’indicazione più precisa rispetto alla
scrittura del nome e cognome.
In buona sostanza, questa mera anomalia di espressione non può
essere logicamente idonea a dimostrare la volontà dell’elettore di farsi
riconoscere.
e). Ancora, riporta un voto valido per i ricorrenti la scheda con segno
croce sul simbolo della lista n.1, segno croce sul candidato a sindaco
e preferenza per un candidato a consigliere comunale nella predetta
lista, nel quadrante esatto.
L’apposizione del segno croce anche sul nominativo del sindaco non
può essere ritenuto un segno di riconoscimento, ma, anzi, è da
considerarsi un elemento rafforzativo della volontà dell’elettore di
esprimere il voto per il candidato a sindaco Vallone e la lista n.1.
Soccorre, in tal caso, il disposto di cui all’art. 69, comma 1, del T.U.
n.570/1960, secondo cui “la validità dei voti contenuti nella scheda
deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà
effettiva dell’elettore”.
Né il segno croce de quo può considerarsi segno di riconoscimento,
poiché l’elettore, magari non informato al meglio sulle modalità di
voto, può aver sentito la necessità di tracciare il segno croce anche
sul nominativo del candidato a sindaco per essere certo della validità
ed efficacia del suo voto.
Del resto nell’applicare il principio di salvaguardia del voto, occorre
sempre tenere conto delle connotazioni socioculturali della collettività
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chiamata ad esprimere il voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,
18.11.2004 n.7561).
Sezione Elettorale n.2
Per quanto concerne la Sez. n.2, dal relativo verbale risulta
l’annullamento di 6 schede in totale.
Di queste sei schede, due sono valide ed esprimono altrettanti voti
validi per la lista ricorrente.
a). E’ stata annullata una scheda dove è stato apposto un segno
croce sul simbolo della suddetta lista ed è stata data la preferenza,
nel quadrante riservato alla stessa lista, per Nazzareno Salerno,
candidato nelle liste del PdL alle concomitanti elezioni regionali
(come risulta dalla allegata stampa internet – doc. n.30).
A sostegno della validità di tale voto di lista, non possono che valere
le medesime considerazioni svolte per quanto concerne l’identico
caso riscontrato nella Sezione n.1 (sub lett. c).
Anche nell’eventualità in cui
modo

non

chiaro,

deve

tale nominativo sia stato scritto in

senz’altro

prevalere

il

principio

di

salvaguardia del voto.
Difatti, il mero dubbio suscitato dalla scarsa comprensibilità della
scrittura deve senz’altro recedere di fronte al fondamentale principio
del favor voti.
Questo mero dubbio, poi, nella più remota delle ipotesi, potrebbe far
affermare la semplice “eventualità” che il votante abbia inteso farsi
riconoscere, eventualità che, però, non è sufficiente a determinare la
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nullità del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11.05.2007 n.2357;
Consiglio di Stato, Sez. V, 28.09.2005 n.5185).
b). E’ stata poi annullata una scheda con segno croce sul
contrassegno della lista n.1 e, quale apposizione della preferenza,
due iniziali ed una data di nascita.
Ebbene, questa difesa ha ragione di ritenere che siffatte iniziali
appartengano al sig. Giuseppe De Vita, candidato della lista n.1.
La ragione della apposizione della data di nascita di quest’ultimo è
giustificata dalla circostanza che anche nella lista n.2 vi è un
candidato di nome Giuseppe De Vita.
L’’apposizione della data di nascita del De Vita candidato nella lista
n.1 (27.06.1947) è servita appunto ad individuare specificamente il
predetto candidato.
In proposito, la giurisprudenza non ha mai considerato segno di
riconoscimento l’apposizione della data di nascita in caso di
candidati omonimi, anzi lo ha ritenuto un accorgimento del tutto
ragionevole e giustificato (cfr. Consiglio di Stato, 19.11.2009 n.7241).
Sezione Elettorale n.3
Per quanto riguarda la Sez. n.3, delle 4 schede dichiarate nulle e
risultanti dal relativo verbale, 2 avrebbero dovuto essere senz’altro
convalidate.
a). Avrebbe dovuto, infatti, essere convalidata la scheda

con

preferenza “Manuela”, nel quadrante riservato alla lista n.1.
Vi è da precisare che, in quest’ultima lista, vi sono due candidate di
nome Emanuela (Emanuela Orfanò ed Emanuela Mazzitelli), mentre,

28

nella lista avversaria “Passione Tropea” non vi è, invece, nessun
candidato con nome “Manuela” o “Emanuela”.
L’elettore ha, quindi, voluto esprimere il proprio voto in favore della
lista “Uniti per la Rinascita” e l’univocità del voto è assicurata sia
dall’indicazione del nominativo di candidati figuranti solo nella lista
n.1., sia dall’apposizione di siffatto nominativo del quadrante o sulla
linea riservata alla lista in argomento.
In proposito va applicata la regola di cui al comma 5 dell’art. 57 del
T.U. n.570/1960, per la quale “Se l’elettore non ha indicato alcun
contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenza per candidati
compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista
alla quale appartengono i preferiti”.
la validità del voto de quo è confermata, a fortiori, dalla nota
pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n.1020 del 15.03.2001, il
quale ha affermato la validità del voto espresso da una scheda in cui
non era stato indicato alcun segno croce sul simbolo della lista, ma
era stato scritto, nella casella a fianco del simbolo stesso, il solo
cognome del candidato consigliere, il quale corrispondeva sia ad un
candidato della lista

in questione, sia ad un candidato della lista

avversaria.
In proposito il Supremo Consesso ha osservato che eventuali
incertezze sono superate, sul piano formale, dal disposto di cui al
richiamato comma 5 dell’art. 57 del T.U. n.570/1960; sul piano
logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato invece
indicato nel riquadro riservato a ricevere voti di una sola e ne
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determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal
proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di
sindaco.
Nel caso in esame, l’assenza di incertezze sulla univocità del voto è
ancora maggiore, visto che - come già rilevato – nella lista avversaria,
non figura nessun candidato consigliere con nome “Manuela” od
“Emanuela”.
L’apposizione del solo nome “Manuela” può, tutt’al più, configurare
una nullità del voto di preferenza ma non certo del voto di lista.
L’uso del nome “Manuela” anziché “Emanuela” può spiegarsi
ragionevolmente considerando che, molto spesso, quando ci si vuole
rivolgere confidenzialmente ad una donna di nome Emanuela, si usa
chiamarla “Manuela”.
Tanto più questa consuetudine può verificarsi in un piccolo centro
come Tropea dove, tra residenti, ci si conosce tutti ed i rapporti
confidenziali ed amichevoli sono estremamente diffusi.
L’osservazione

che

precede

esclude,

quindi,

in

radice

che

l’espressione “Manuela” – la quale può anche essere frutto di un
semplice difetto mnemonico (cfr. C.d.S. Sez. V, 22.02.2001 n.1020) possa configurare un segno di riconoscimento.
Inoltre,

“Manuela”

può

anche

considerarsi

soprannome

di

“Emanuela” ed il soprannome non può mai considerarsi segno di
riconoscimento in quanto modalità di espressione della preferenza
che può essere usata da qualunque elettore (Consiglio di Stato, Sez.
V, 23.01.2007 n.198).

30

b). Valida è anche la scheda con segno croce sul simbolo “Uniti per la
Rinascita” e con preferenza, nel quadrante riservato alla medesima
lista, di un candidato del PdL nelle elezioni regionali, ossia Francesco
Miceli (che si è effettivamente candidato alle elezioni regionali nella
lista Scopelliti, come risulta dalla allegata stampa internet – doc.
n.30).
Al riguardo ci si richiama alle medesime argomentazioni già spese in
merito alla Sez. n.1, punto sub c), ed in merito alla sez. n.2, punto
sub a).
c). Dal verbale della Sez. n.3 (par. 33, pag. 46; riepilogo pag. 65)
risulta la contestazione e la non attribuzione di una scheda alla lista
n.1 “per la presenza di n.2 preferenze alla carica di consigliere ma per
l’assenza della croce sul simbolo”.
Come risulta dalle allegate dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà autenticate, in siffatta scheda, senza segno croce sul
simbolo “Uniti per la Rinascita”, è stata apposta la preferenza
“Mazzitelli Piccolo”.
Francamente non si comprende come questa scheda possa non
attribuirsi alla lista ricorrente, visto che il caso in esame si attaglia
perfettamente alla previsione di cui al già richiamato quinto comma
dell’art. 57 del T.U. n.570/1960.
Difatti, Emanuela Mazzitelli e Vito Piccolo, peraltro ricorrenti nel
presente ricorso, figurano tra i candidati a consigliere comunale nella
lista n.1, e non vi sono omonimi nella lista avversaria.
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Quindi sono state apposte più preferenze per candidati della
medesima lista, ipotesi quest’ultima assolutamente calzante con la
previsione di cui all’art. 57, comma 5, del T.U. n.570/1960, regola
che è importante ricordare: “Se l’elettore non ha indicato alcun
contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista
alla quale appartengono i preferiti”.
Quindi il voto alla lista n.1 deve senz’altro essere assegnato.
Né varrebbe eccepire che è stato indicato il solo cognome dei
candidati, atteso che, con l’introduzione del nuovo sistema di
elezione diretta del sindaco, si può esprimere il voto di preferenza per
il candidato a consigliere comunale con l’indicazione del solo
cognome nell’apposita riga stampata sotto il contrassegno, ai sensi
dell’art. 5 della Legge n.81/93, prima, e dell’art. 71 del D.Lgs
n.267/2000, poi.
La preferenza “Mazzitelli Piccolo” potrebbe anche esprimere la
preferenza per la sola candidata Emanuela Mazzitelli che è coniugata
con Carmine Piccolo, come risulta dalla allegata certificazione di
stato civile del 02.04.2010 (doc. n.31).
Per cui, l’elettore ha probabilmente voluto scegliere la candidata
Mazzitelli, aggiungendo il cognome del marito, come in genere si usa
fare.
Siffatta probabilità

- che naturalmente non intacca la perfetta

validità ed univocità del voto alla lista n.1 - esclude totalmente che
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l’espressione

scelta

dall’elettore

possa

costituire

segno

di

riconoscimento.
Sezione Elettorale n.4
Nella Sezione n.4 sono state dichiarate nulle 12 schede in totale.
Tuttavia 5 di queste 12 schede sono perfettamente valide.
a). E’ assolutamente valida la scheda con segno croce sul simbolo
della lista n.1 e preferenza per un candidato nelle concomitanti
elezioni regionali.
Data l’identità del caso de quo con quelli già trattati per le altre
sezioni, si rimanda a quanto già rilevato per quanto concerne la Sez.
n.1, punto sub c), e la Sez. n.2, punto sub a).
b). Sono state, altresì, annullate due schede recanti, ciascuna, la
croce sul simbolo della lista n.1 e una preferenza asseritamente
illeggibile.
La presunta illeggibilità dello scritto posto nello spazio riservato alla
preferenza non costituisce segno di riconoscimento, come statuito
dal G.A.: “una espressione illeggibile, o solo parzialmente leggibile,
nello spazio dedicato al voto di preferenza, non costituisce, di per sé,
un sicuro segno di riconoscimento del voto” (T.A.R. Sardegna, Cagliari,
Sez. II, 19.02.2010 n.190; v. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II,
20.04.2007 n.4195).
Per cui le due schede suddette sono valide ed esprimono voti
altrettanto validi per la lista “Uniti per la Rinascita”.
c). Valida è anche la scheda con segno croce sul simbolo della lista
n.1 e preferenza per un candidato nelle elezioni regionali nelle fila dei
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Socialisti Uniti, Mazzeo Pasquale (effettivamente candidato, come
dimostra l’allegata stampa internet – doc. n.30).
Sul punto, ancora una volta, ci si richiama alle considerazioni già
rese per la Sez. n.1, sub lett.c) e la Sez. n.2, sub lett. a).
d). E’ stata, poi, illegittimamente annullata una scheda con segno
croce sia sul simbolo della lista n.1 sia su quello della lista
avversaria n.2, ma con preferenza correttamente espressa per un
candidato della lista n.1 nel quadrante esatto.
Siffatta scheda è valida, alla luce del penultimo comma dell’art. 57
del T.U. n.570/1960, che recita come di seguente: “Se l’elettore ha
segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più
preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il
voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati”.
Per cui il voto di tale scheda va alla lista n.1 (v. sul caso T.A.R.
Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16.03.2005 n.415; Consiglio di Stato,
Sez. V, 14.11.2006 n.6685; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.04.2001
n.2291).
Sezione elettorale n.5
Per quanto concerne la Sez. n.5 (doc. n.8), dal relativo verbale risulta
l’annullamento di 10 schede in totale.
Tuttavia una delle dieci schede suddette è perfettamente valida ed è
quella con segno croce sia sul simbolo della lista n.1 che su quello
della lista n.2, ma con preferenza espressa per un candidato della
lista n.1 nel quadrante esatto.
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E’ evidente che ci si trova di fronte ad un caso identico a quello già
trattato per quanto riguarda la Sez. n.4, sub lett. d).
Per cui ci si richiama integralmente a quanto già osservato in merito
al caso predetto.
Sezione Elettorale n.6
Dal verbale della Sez. n.6 risulta l’annullamento di 7 schede, 3 delle
quali sono però valide.
a). Si è assistito all’annullamento di una scheda con segno croce sul
simbolo della lista n.1 e preferenza per un candidato a consigliere
nella stessa lista nel quadrante esatto.
Secondo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del sig.
Macchione Agostino, questa scheda reca una piccola macchia, la
quale, di per sé - potendo spiegarsi in molti modi

- non può

costituire segno di riconoscimento.
Sul punto ci si riporta a quanto già rilevato in merito a quel che è
accaduto nella Sezione n.1, sub lett. b).
Nell’eventualità, poi, che siffatta macchia sia invece un segno di
imprecisa forma ed incerto significato, ci si richiama alla più recente
giurisprudenza la quale ha chiarito che i segni incerti, pasticciati e
privi di caratteristiche oggettivabili non si possono considerare come
elementi denotanti la volontà di far riconoscere il proprio voto.
Il G.A., difatti, osserva che, in presenza di tali segni, “non si vede
come il destinatario del voto potrebbe in futuro ricondurre quest’ultimo
ad uno specifico elettore” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II,
19.02.2010 n.190).
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Si comprende, quindi, come l’accertamento intorno alla presenza del
segno riconoscimento debba essere rigoroso, tenendo sempre ben
presente il prevalente principio di salvaguardia del voto.
In tale sede è appena il caso di evidenziare che non sono stati
ritenuti idonei ad invalidare il voto le mere incertezze grafiche, i segni
di abrasione (C.d.S, Sez. V, 04.02.2004; C.d.S., Sez. V, 03.12.2001
n.6052), oppure anche i ghirigori o le linee a forma circolare o
romboidale (Consiglio di stato, Sez. V, 26.10.1987 n.660).
Del resto, nella valutazione de qua, deve tenersi conto, oltre che delle
condizioni socio-culturali della collettività chiamata al voto, anche
delle particolari condizioni psichiche in cui si può trovare l’elettore al
momento dell’espressione della volontà elettorale.
b). E’ stata, altresì, annullata una scheda senza segno croce sul
simbolo della lista n.1 e con preferenza apposta, nel quadrante
riservato alla predetta lista, per il candidato a consigliere “De Vita”
(De Vita Giuseppe), cognome - come già evidenziato - appartenente
anche ad un candidato a consigliere nella lista avversaria.
Ebbene, ci troviamo di fronte ad un caso identico a quello affrontato
nella già richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,
22.02.2001 n.1020, la quale ha statuito che, nella fattispecie, il voto
di lista è validamente espresso per la lista nel cui quadrante è stato
scritto il cognome del candidato.
Per cui, nel caso che ci occupa, è stata annullata una scheda recante
un voto perfettamente valido per la lista n.1.
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c). E’ stata poi ingiustamente annullata una scheda con segno croce
sul simbolo della lista n.1 e con scritta, a preferenza, asseritamente
illeggibile.
Atteso che ci troviamo di fronte ad un caso identico a quello delle due
schede dichiarate nulle nella Sezione n.4, ci si riporta alle deduzioni
già svolte relativamente a tale Sezione, sub lett. b).
Sezione Elettorale n.7
Per quanto concerne la Sezione n.7, si evince, dalle allegate
dichiarazioni sostitutive autenticate di atto di notorietà, la seguente
irregolarità:
a). E’ stata assegnata alla lista avversaria “Passione Tropea” una
scheda senza alcun segno sul simbolo della medesima lista n.2 ed
una scritta “valente” apposta sulla scheda stessa.
Tale scheda avrebbe dovuto essere annullata, visto che non è
possibile in alcun modo evincere un’univoca espressione di voto, non
essendo stato apposto alcun tipo di segno sul simbolo della lista n.2.
Né alcuna volontà elettorale è ricavabile dallo scritto “valente”
rinvenuto sulla scheda stessa, scritto costituente, peraltro, chiaro
segno

di

riconoscimento

anche

perché

privo

di

ragionevole

spiegazione.
Anche ammesso, poi, che tale scritto possa essere inteso come

il

cognome “Valente”, nessuna volontà di voto per la lista n.2 potrebbe
evincersi, atteso che in quest’ultima lista non figura nessun
candidato con cognome “Valente”.
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Ne discende che nessun voto valido per la lista n.2 può scaturire
dalla scheda in questione.
Dal verbale della Sezione n.7 (par. 30, pag. 41) risultano poi
annullate 12 schede, 2 delle quali sono però valide e sono le
seguenti:
a). una scheda con segno croce sul simbolo della lista n.1 “Uniti per
la Rinascita”, e preferenza “Scalfaro” nel quadrante riservato alla
medesima lista n.1.
Questa scheda è valida e deve essere assegnata alla lista “Uniti per la
Rinascita”.
Vi è unicamente un piccolo ed irrilevante errore nella espressione
della preferenza, dato che nella lista suddetta figura un candidato di
nome Roberto Scalfari, quindi “Scalfari” anziché “Scalfaro”.
La “o” in luogo della “i” finale non può certo costituire un segno di
riconoscimento, essendo semplicemente una lieve ed irrilevante
imprecisione nella indicazione della preferenza.
Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel rilevare che “la
deformazione

del

cognome

di

un

candidato

o

l’incertezza

nell’indicazione si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del
votante con la scrittura o con una inesatta memoria del nome del
candidato, ipotesi non inusuali, mentre non dimostrano in maniera
inoppugnabile la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio
voto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2009 n.7241; Consiglio di
Stato, Sez. V, 20.08.2008 n.4014).
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A ben vedere, la scritta “Scalfaro” esprime anche un valido voto di
preferenza per il candidato a consigliere della lista n.1 Roberto
Scalfari.
Difatti, il comma 4 dell’art. 57 del T.U. n.570/1960 pone una vera e
propria norma di salvaguardia del voto di preferenza laddove
statuisce che “sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro
candidato nella stessa lista”.
Nel caso in esame, l’indicazione a preferenza “Scalfaro” non pone
possibilità

di

equivoco:

l’elettore

ha

voluto

riferirsi

solo

ed

esclusivamente al candidato Roberto Scalfari, visto che nella
medesima lista non vi è nessun altro candidato con cognome
“Scalfaro” o “Scalfari”;
b). una scheda con segno croce sul contrassegno della lista n.1 e
preferenza “Sciariti”, nel quadrante riservato alla stessa predetta.
Anche in questo caso si tratta, quantomeno, di un voto validamente
espresso per la lista n.1, visto che l’elettore ha commesso solo una
lievissima imprecisione nel nome del candidato a consigliere
comunale.
Al riguardo, nella lista n.1 figura un candidato di nome Pierpasquale
Schiariti.
Per cui è evidente che il votante ha voluto esprimere il proprio voto di
preferenza per il suddetto candidato.
Per il resto si rimanda alle argomentazioni di cui sub a).
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E appena il caso di aggiungere, poi, che il votante può anche avere
correttamente scritto “Schiariti”, ma, forse,

a causa della scarsa

comprensibilità della scrittura, in sede di scrutinio l’espressione
potrebbe essere stata interpretata come “Sciariti”.
Dalle argomentazioni sin’ora dispiegate, è evidente che la lista n.1 è
stata ingiustamente depauperata di ben 21 voti perfettamente validi,
con gravissima violazione del fondamentale principio del favor voti.
Come già esposto in narrativa, queste irregolarità non sono state
fatte rilevare a verbale dai rappresentati della lista n.1 per via
dell’estromissione di questi ultimi da tutte le sezioni elettorali,
all’inizio delle operazioni di scrutinio.
Solo nella Sezione n.3, risulta a verbale (pag. 46) l’irregolarità (sub
lett. c)) relativa alla scheda con doppia preferenza “Mazzitelli Piccolo”.
In ogni caso, la specificità dei motivi di censura de quibus (precisa
indicazione delle schede e del loro numero, descrizione delle
irregolarità contestate per ogni scheda, indicazione delle sezioni
elettorali a cui si riferiscono i vizi) assolvono, già di per sé,
pienamente all’onere del principio di prova, “giacché l’analiticità delle
contestazioni è essa stessa indizio dell’attendibilità delle ricostruzione
che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di
diritto” (Consiglio di Stato, sez. V, 05.05.2008 n.1977; v. anche
T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30.07.2007 n.1078)
Altresì, non va sottaciuto che, nel giudizio che ci occupa, la prova
delle evidenziate irregolarità commesse nelle operazioni elettorali è
offerta

dalle

dichiarazioni

sostitutive
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dell’atto

di

notorietà

debitamente autenticate, rese dai rappresentanti di lista, nonché da
altri elettori presenti al momento dello spoglio, prova indubbiamente
da ammettersi nel giudizio in oggetto.
Il G.A. ha, infatti, testualmente stabilito che “nel giudizio elettorale è
ammessa la prova fornita con dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà debitamente autenticate rese dai rappresentanti di lista”
(Consiglio di Stato, Sez. V, 23.02.2006 n.168).
Anche nel remoto e denegato caso in cui le censure del presente
gravame siano ritenute parzialmente generiche o risultino poi affette
da errata individuazione della circostanza che ha provocato la
determinazione illegittima, deve senz’altro riconoscersi il valore di
principio di prova alle dichiarazioni suddette.
Lo conferma il Supremo Consesso Amministrativo allorchè statuisce
che “il principio dell’onere della prova, con riguardo alla materia
elettorale, è ulteriormente attenuato in quanto nei giudizi elettorali, in
genere, è riconosciuto un minor rigore nell’accertamento del rispetto
dell’onere della prova proprio di tutti i processi amministrativi,
ritenendo che tale onere possa essere soddisfatto mediante la
produzione di documentazione fornita da elettori che formalmente
attestino che le operazioni hanno dato luogo ad osservazioni e rilievi
nel corso del procedimento o che non abbiano rispettato la volontà
dell’elettore. Emerge da ciò che la speciale attenuazione dell’onere
probatorio e di specificità dei motivi di ricorso nella materia elettorale,
muovendo dalla presa d’atto della situazione di obiettiva difficoltà in
cui versa il soggetto che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali
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illegittime, sulla base di semplici informazioni pur formalmente
dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente
indiziarie, e tenendo conto dell’indefettibile esigenza di assicurare,
tuttavia, l’effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24 e
113 Cost., deve condurre alla ammissibilità di censure parzialmente
generiche o che risultino poi affette ad errata individuazione del fatto
che ha provocato la determinazione illegittima. In caso contrario
l’attenuazione dell’onere probatorio

nel processo

amministrativo

sarebbe priva di concreta incidenza, e si risolverebbe in una sterile
dichiarazione di intenti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 04.03.2008
n.817).
Sempre dalle dichiarazioni predette si evince, altresì, che alla lista
n.2

“Passione

Tropea”,

assegnataria

di

2279

voti,

è

stato

illegittimamente attribuito un voto assolutamente invalido.
Per cui, alla predetta lista devono invece essere attribuiti 2278 voti,
anziché 2279.
I 21 voti ingiustamente tolti alla lista n.1 eleverebbero a 2297 i 2276
voti già assegnati alla lista medesima, permettendo così alla lista
“Uniti per la Rinascita” ed al candidato Gaetano Vallone di conseguire
la vittoria nelle elezioni per cui è causa.
II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL.ART. 41 DEL T.U
16.05.1960 N. 570 E SUCC. MOD. ED INTEGR. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI VALEVOLI IN MATERIA ELETTORALE. VIOLAZIONE
DELL’ART. 48 DELLA COSTITUZIONE.
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In via subordinata al motivo precedente, si rilevano – come già
evidenziato in narrativa - diverse illegittimità poste in essere, nelle
operazioni elettorali de quibus, con riguardo all’ammissione del voto
con accompagnatore.
Sezione Elettorale n.1
Dal verbale della Sezione n.1 (par.16, pag. 24) risulta l’ammissione al
voto assistito di tre elettrici, ossia le sigg.re Forelli Maria, Forelli
Caterina e Rotolo Erminia.
A fianco dei suddetti nominativi, nella colonna riservata al motivo
dell’autorizzazione

al

beneficio

de

quo,

sono

state

poste,

rispettivamente, le seguenti diciture: “marcato deficit visivo”; “marcato
deficit visivo”; “grave deficit visivo”.
Ora, è bene rammentare il disposto dell’art. 41, comma 2, del T.U.
n.570/1960, il quale così stabilisce: “I ciechi, gli amputati delle mani,
gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore…”.
Il voto con accompagnatore è quindi ammesso solo qualora l’elettore
sia completamente privo dell’uso delle vista o delle mani, oppure
affetto da altro impedimento di analoga gravità.
Si badi bene, l’impedimento di analoga gravità deve corrispondere ad
una patologia che, sia quantitativamente che qualitativamente, sia
accomunabile alla cecità ed all’assenza dell’uso degli arti superiori
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31.01.2007 n.387).
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Tale ristretto ambito delle ipotesi di ammissione al voto con
accompagnatore è certamente giustificata dalla primaria esigenza di
salvaguardare i principi costituzionali di libertà, personalità e
segretezza del voto (art. 48 Cost.).
Ne deriva che le generiche diciture “marcato deficit visivo” o “grave
deficit visivo” non possono essere, di per sé, idonee a legittimare
l’ammissione al voto con accompagnatore.
Difatti, una pur marcata diminuzione della capacità visiva non può
certo essere assimilabile alla cecità, ossia all’assenza totale della
vista.
E’ agevole, del resto, immaginare che un elettore, pur avendo un
visus limitato, sia pur sempre in grado di distinguere, ad una
distanza molto ravvicinata, i contrassegni elettorali da scegliere.
Altresì, le diciture di cui sopra non esprimono delle specifiche
patologie, ma indicano, più che altro, dei sintomi.
In buona sostanza, soprattutto la dicitura “marcato deficit visivo”,
riportata a verbale per due elettori ammessi al voto assistito, non
permette in alcun modo di evincere se le presunte ed imprecisate
affezioni dei soggetti in questione comportino gli impedimenti “di
analoga gravità” di cui, al comma 1, dell’art. 41, T.U. n.570/1960.
L’ammissione al voto assistito dei soggetti de quibus è quindi del
tutto illegittima.
Tale illegittimità si desume, anzitutto, dalla assenza della specifica
indicazione, a verbale, della specifica patologia “di analoga gravità”
rispetto a quelle tipiche, patologia la cui menzione nel verbale è
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pacificamente

ritenuta

necessaria

dalla

giurisprudenza

(cfr.

Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2007 n.5746; Consiglio di Stato,
Sez. V, 31.01.2007 n.387; Consiglio di Stato, Sez. v, 20.03.2006
n.1439).
In particolare, una delle statuizioni appena richiamate, la sentenza
del Supremo Giudice Amministrativo n.387/2007 ha statuito che, a
tutt’oggi, anche a seguito della novella di cui all’art. 1 L. n.17/2003,
il Presidente di Seggio è sempre tenuto ad indicare nel verbale, anche
in presenza di certificazione medica, il motivo specifico della
assistenza nella votazione,

“ed il motivo specifico non può che

riguardare le ipotesi tassativamente previste o altro impedimento di
analoga gravità”.
Atteso che le diciture “marcato deficit visivo” o “grave deficit visivo”
non indicano, di per sé, un impedimento equivalente a quello
causato dalla cecità, non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art.
41, comma 1, T.U. n.570/1960.
Altresì, con la sentenza 07.11.2007 n.5746, la Sezione V del
Consiglio di Stato ha statuito che il Presidente di Seggio è sempre
tenuto alla c.d prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento
addotto dall’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la
stessa permette di equiparare.
La sentenza, altresì, precisa che l’effettuazione di tale “prova
empirica” deve risultare a verbale.
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Ebbene, le generiche ed imprecise diciture de quibus, con l’assenza di
qualsivoglia altra indicazione, escludono in radice che tale prova sia
stata effettuata.
Bisogna, poi, rilevare che, sempre in merito ai tre soggetti in
questione, ammessi al voto assistito, non è stato allegato a verbale
alcun certificato medico.
A pag. 24 del verbale della Sezione n.1 – così come in tutti gli altri
verbali - compare una scritta prestampata dal seguente tenore: “I
certificati medici esibiti dagli elettori sono allegati al presente verbale”.
Tuttavia, è evidente che si tratta di una mera dicitura di stile che non
prova per nulla l’effettiva allegazione di certificazione medica.
Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 41, comma VIII, del T.U.
n.570/1960, così come modificato dall’art. 9 L. n.271/1991, dispone
– riferendosi ai certificati medici - quanto segue: “detti certificati
devono attestare che le infermità fisica impedisce all’elettore di
esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
Vi è un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, alla luce
della disposizione suddetta, il Presidente di Seggio non sarebbe più
tenuto

alla

citata

prova

empirica

e

l’accertamento

intorno

all’impedimento “di analoga gravità” sarebbe rimesso interamente al
sanitario certificante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.02.2006
n.626).
Ne deriva, a maggior ragione, che, se siffatta certificazione manca,
non è possibile verificare se gli elettori ammessi al beneficio de quo
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siano davvero affetti dagli impedimenti di cui al più volte citato art.
41, comma 1, T.U. n.570/1960.
Per cui, se è vero che, in presenza di certificato medico, il compito di
accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 41, comma 1,
T.U. n.570/1960 è attribuito al sanitario certificante, allora la
certificazione di cui sopra costituisce integrazione necessaria al
verbale di Sezione, poiché è proprio l’attestazione medica sulla reale
presenza dell’impedimento che soddisfa l’interesse pubblico alla
verifica del rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e
segretezza del voto.
Non è sufficiente, invero, che la certificazione medica risulti
semplicemente esibita, ma essa – per l’importantissimo compito
rimessole – deve essere materialmente allegata al verbale, affinché
sia possibile verificare che il medico certificante ha davvero
ottemperato a quanto impostogli dalla norma, ovvero abbia attestato
che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza
l’aiuto di altro elettore.
Va poi precisato che, nello stesso certificato medico, oltre alla
attestazione di cui sopra, deve sempre essere indicata anche la
patologia fisica dell’elettore da ammettere al voto assistito, visto che
“la modifica dell’art. 41 del D.P.R. n.570/1960 operata dalla L.
n.271/1991… prescrive una aggiunta alla diagnosi, e non va intesa
come esonero dall’indicazione della menomazione” (Consiglio di Stato,
Sez. V, 19.04.2007 n.1812).

47

Naturalmente, data l’assenza nella specie di certificazione medica, è
anche impossibile verificare se l’autorità certificante abbia indicato,
così come impostogli dalla Legge, anche la precisa patologia di cui è
affetto l’elettore interessato.
Sempre dal verbale della Sezione n.1 risulta che per un elettore, sig.
Carbone Marco Antonio, ammesso al voto assistito, nel quadrante
riservato al motivo specifico della autorizzazione al beneficio de quo è
stata riportata solo ed esclusivamente la dicitura “ADV”.
Trattasi del simbolo da apporsi sulla tessera elettorale previsto
dall’ultimo comma dell’art. 41 T.U. n.570/1960

- norma inserita

dall’art. 1, comma 2, della Legge 05.02.2003 n,17 - secondo il quale
“l’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è
inserita

su

richiesta

dell’interessato,

corredata

della

relativa

documentazione… mediante apposizione di un corrispondente simbolo
o codice, nella tessera elettorale personale…”.
Bisogna, però, osservare che l’entrata in vigore di tale nuovo comma,
non ha affatto esentato il Presidente di Seggio dall’indicare, in ogni
caso, il motivo specifico dell’autorizzazione al voto assistito.
Il G.A. è, infatti, molto chiaro quando stabilisce che il Presidente di
Seggio deve verbalizzare l’esistenza delle ipotesi di impedimento
tassativamente previste o altro impedimento di analoga gravità
“anche se l’elettore presenta la tessera elettorale con il relativo simbolo
o codice di aver titolo al voto assistito” (Consiglio di Stato, Sez. V,
07.11.2007 n.5746; Consiglio di Stato, Sez. V, 31.01.2007 n.387,
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sentenza quest’ultima che ha confermato quanto statuito dal T.A.R.
Calabria, Catanzaro, Sez. I, con sentenza n.78/2006).
Al riguardo, è stato anche chiarito che “l’art. 41, ultimo comma D.P.R.
n.570/1960, aggiunto dalla L. n.17/2003, si limita a garantire che
l’annotazione del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un
codice, nella tessera elettorale personale dell’elettore; ne consegue che
deve ritenersi priva di pregio la giustificazione secondo cui la mancata
indicazione della patologia sofferta dall’elettore sia posta a tutela della
privacy” (Consiglio di stato, Sez. V, 20.03.2006 n.1439).
Nella Sezione n.1 vi sono quindi in totale 4 elettori che risultano
illegittimamente ammessi al voto assistito.
Sezione Elettorale n.2
Nella Sezione n.2 risultano due elettori ammessi al voto assistito, i
sigg.ri Mazzara Domenico ed Accorinti Gisella.
Per il sig. Mazzara ricorre sempre la generica dicitura “grave deficit
visivo”, che si è già avuto modo di censurare in precedenza per
quanto concerne la Sezione n.1.
Quindi ci si riporta, in merito, a quanto già argomentato supra –
anche in ordine alla mancata allegazione della certificazione medica
eventualmente esibita – in merito alla Sezione n.1.
Per la sig.ra Accorinti, invece, è stata posta, solo ed esclusivamente
la dicitura “ADV”.
Avrebbe, invece, dovuto essere indicato il motivo specifico della
ammissione al voto assistito e, sul punto, ci si richiama a quanto già
osservato per quanto concerne la Sezione n.1.
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Nella Sezione n.2 vi sono quindi in totale 2 elettori che risultano
illegittimamente ammessi al voto assistito.
Sezione Elettorale n.3
Dal verbale della Sezione n.3 (par.16, pag. 24) risulta l’ammissione al
voto assistito di due persone, i sigg.ri Addolorato Antonio e Saturno
Romania.
Per il sig. Addolorato è stata riportata la dicitura “morbo di
Parkinson”.
Si tratta, invero, di una indicazione che non vale di per sé ad
ammettere il voto assistito.
Difatti

la

asserita

sussistenza

della

suddetta

patologia

non

impedisce, di per sé, all’elettore di segnare la traccia del voto sulla
scheda (cfr. T.A.R. Molise, 13.07.1990 n.197; Consiglio di Stato, Sez.
V, 21.12.1989 n.860).
Né risulta che il Presidente di Seggio abbia accertato che siffatto
handicap era di tale entità da impedire totalmente l’espressione di
voto.
Su punto ci si richiama, quindi, a quanto già osservato in merito alla
Sezione n.1.
Né, poi, è stato allegato il certificato medico eventualmente esibito.
Per cui non si può verificare se il medico abbia effettuato
l’attestazione impostagli dall’art. 41, comma VIII, T.U. n.570/1960.
Anche su questo punto ci si riporta a quanto già rilevato in merito
alla Sezione n.1.
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Per la sig.ra Saturno Romania è stata invece riportata la dicitura
“schizofrenia indif.”, ossia schizofrenia indifferenziata, che è una
malattia mentale e, quindi, non ha nulla a che vedere con gli
impedimenti fisici di cui all’art. 41, comma 1, D.P.R. n.570/1960.
Al riguardo, la giurisprudenza statuisce unanimemente quanto
segue: “Consentono il voto assistito ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
570/1960,

gli

impedimenti

che,

testualmente

indicati

da

tale

disposizione o a questi equiparabili, impediscono in via assoluta
all'elettore di esercitare il diritto di voto nella sua materialità;
l'accompagnatore, quindi, traccia il segno di voto sotto la direzione
dell'elettore fisicamente impedito a farlo personalmente. Non rientrano
in tale quadro gli impedimenti della sfera psichica che non consentono
una

corretta

formazione

della

volontà

giacché

in

tal

caso

l'accompagnatore finirebbe con il sostituirsi all'elettore nella scelta
elettorale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.05.2004 n.3360; v. pure,
T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 23.10.2009 n.2973; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. II, 02.1.2008 n.20796; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez.
I, 01.02.2006 n.78; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.06.1997 n.768).
Nella Sezione n.3 vi sono quindi in totale 2 elettori che risultano
illegittimamente ammessi al voto assistito.
Sezione elettorale n.4
Dal verbale della Sezione n.4 (par.16, pag. 24) risulta l’ammissione al
voto assistito, tra l’altro, di tre persone, i sigg.ri Scidà Isabella,
Accorinti Francesca e Vecchio Carmine.
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I sigg.ri Scidà e Accorinti sono stati ammessi rispettivamente sulla
base delle diciture “inv. civile occhi” e “difficoltà pers. 100 %”, senza
alcuna allegazione, in entrambi i casi, di certificato medico.
L’espressione “inv. civile occhi” è generica visto che non indica il
grado di invalidità.
Poi, ovviamente, il semplice termine “invalidità civile occhi” non può
certo indicare un impedimento quale la cecità o altro di analoga
gravità.
Anche l’espressione “difficoltà pers. 100 %” è estremamente generica
e di ben poco significato.
Altresì, non è dato capire come essa possa configurare gli
impedimenti assoluti di cui al citato art. 41, comma 1, D.P.R.
n.570/1960.
In

proposito

vale,

quindi,

a

fortiori,

quanto

già

osservato,

relativamente alla Sez. 1, in merito alla ammissione al voto assistito
dei sigg.ri Forelli Maria, Forelli Caterina e Rotolo Erminia.
Il sig. Vecchio Carmine risulta ammesso al voto assistito poiché
affetto da “invalidità mentale”.
Naturalmente anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una
affezione esclusivamente psichica che non c’entra nulla con la cecità
o con la privazione dell’uso degli arti superiori
Ci si riporta, quindi, a quanto già osservato, sul punto, relativamente
alla Sezione n. 3.
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In più, il sig. Vecchio Carmine risulta accompagnato al voto dal sig.
Vecchio Giovanni, il quale è cugino di un candidato della lista
avversaria n.2 “Passione Tropea”, dott. Rodolico Giuseppe.
Siffatto rapporto di parentela entro il quarto grado si evince dalle
allegate situazioni di stato di famiglia: si evince, infatti, che la sig.ra
Rodolico Maria Palma, zia di Giuseppe Rodolico (allegati stati di
famiglia del 20.04.2010 e 19.04.2010 – doc. n.32), è la mamma di
Vecchio Giovanni.
Siffatta ammissione al voto assistito è quindi illegittima anche per il
predetto rapporto di parentela tra il suddetto accompagnatore, sig.
Vecchio Giovanni, ed il candidato della lista n.2, Giuseppe Rodolico.
Come è noto, l’art. 41, comma 7, del T.U. n.570/1960 dispone che i
certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari
medici designati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale, ed i
designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto
grado di candidati.
Questa norma è stata dettata al chiaro fine di evitare qualsivoglia
forma di captatio benevolentiae e influenza sull’elettore affetto da
impedimento.
Per cui, “è evidente che, giocoforza, per la medesima ratio, non
possono fungere da accompagnatori gli stessi soggetti che non
possono rilasciare la certificazione a ciò necessaria” (T.A.R. Molise,
Campobasso, Sez. I, 10.06.2009 n.3839).
Nella Sezione n.4 vi sono quindi in totale 2 elettori che risultano
illegittimamente ammessi al voto assistito.
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Sezione Elettorale n.6
Dal verbale della Sezione n. 6 risulta l’ammissione al voto di 5
elettori: i sigg.ri Marotta Iginia - ved. Marotta, Romeo Maria, Candido
Vincenzo, Collia Maurizio e Scrugli Domenica.
Per ognuno dei predetti signori venivano poste, rispettivamente, le
seguenti diciture: “marcato deficit visivo”; “emiparesi dx”; “sigla AVD”;
“handicap fisico, imposs. a scrivere”; “handicap fisico, tremore”.
Per quanto concerne la dicitura “marcato deficit visivo” già incontrata
nelle precedenti Sezioni – alla quale, anche in questo caso, non
corrisponde alcuna allegazione di certificazione medica - ci si riporta
a quanto già osservato in merito alla Sezione n.1.
Per quanto riguarda la “emiparesi dx”, si tratta di una patologia che,
interessando un solo arto, non comporta, di per sé, l’impedimento
assoluto di cui all’art. 41, comma 1, D.P.R. n.570/1960 (cfr. T.A.R.
Molise, 13.07.1990 n.197).
Per cui, anche in questo caso, sarebbe stata necessaria la c.d. prova
empirica del Presidente di Seggio.
In ogni caso, anche in questa ipotesi, non è possibile verificare
l’esistenza dell’attestazione di cui all’art.41, comma VIII, T.U.
n.570/1960, visto che non è stata allegata certificazione medica.
Per il sig. Candido Vincenzo, è stata riportata soltanto la dicitura
“sigla AVD”. Si tratta di un caso già affrontato per cui ci si richiama,
in merito, a quanto osservato in merito alla Sezione n.1.
Per gli altri due elettori ammessi al voto assistito, sigg.ri Collia
Maurizio e Scrugli Domenica, vengono rispettivamente riportate le
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diciture “handicap fisico, imposs. a scrivere” ed “handicap fisico,
tremore”.
Sono, di certo, diciture estremamente generiche, le quali, tra l’altro,
non indicano alcuna specifica patologia.
Peraltro, non è possibile richiamarsi ad alcun certificato medico,
visto che, in entrambi i casi, è il solo Presidente di Seggio che risulta
avere “accertato” l’esistenza dell’impedimento.
Siffatte ammissioni al voto assistito sono

illegittime, poiché, al di

fuori delle ipotesi tipiche di cecità, amputazione degli arti e paralisi,
solo l’esibizione e l’allegazione del certificato medico, compilato
secondo le norme stabilite dalla Legge, può consentire l’ammissione
al voto assistito.
Inoltre, anche ammesso che sia consentito l’accertamento del
Presidente di Seggio pur in assenza di certificazione medica, nei casi
de quibus non risulta adeguatamente verbalizzato il presunto
“accertamento” effettuato.
Difatti,

non

risulta

affatto

che

l’impedimento

asseritamente

“accertato” sia di analoga gravità rispetto a quelli tipizzati.
Inoltre, va soprattutto rilevato che i sigg.ri Collia Maurizio e Scrugli
Domenica sono interdetti per gravissimi disturbi mentali.
Al riguardo, per quanto riguarda il sig. Collia, si allega in atti il
certificato di stato civile del 06.04.2010 (doc. n.33) da cui

risulta

l’interdizione per infermità mentale dichiarata, con sentenza n.63 del
16.04.1999, dal Tribunale di Vibo Valentia.
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Si precisa, in proposito, che è stata depositata presso la Cancelleria
Civile del Tribunale di Vibo Valentia, apposita istanza di accesso agli
atti (doc. n.34) al fine di acquisire copia della sentenza predetta.
Tuttavia, inspiegabilmente questa richiesta – come si evince dalla
dicitura in calce all’istanza stessa – è stata rigettata perché “relativa
a dati sensibili”.
In questa sede è appena il caso di evidenziare l’illegittimità di questo
diniego, visto che l’accesso in materia di dati sensibili è sempre
consentito quando si tratta di tutelare situazioni giuridiche di pari
rango rispetto a quelli della persona a cui si riferiscono i dati stessi
(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.10.2006 n.6440; T.A.R.
Calabria, Catanzaro, Sez. II, n.814/2009).
Nella fattispecie, non vi dubbio che l’elettorato passivo, oggetto di
tutela nella presente causa, è certamente di pari rango, atteso che
“va considerato come diritto inviolabile sancito dall’art. 2 cost.”
(Consiglio di Stato, Sez. V, 16.12.2004 n.8096).
In ogni caso, l’interdizione ex art. 414 c.c. deve dichiararsi
necessariamente per “abituale infermità mentale”.
Per cui già le risultanze dell’allegato certificato di stato civile provano
che il sig. Collia è infermo di mente e quindi incapace al voto.
Ad ogni buon conto, valuti codesto Ecc.mo Tribunale l’opportunità di
disporre l’acquisizione, presso la competente cancelleria civile del
Tribunale di Vibo Valentia, della richiamata sentenza n. 63/1999.
Per quanto concerne la sig.ra Scrugli Domenica, si allega, previa
rituale autorizzazione, copia autentica della sentenza n. 268/2004
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(doc. 35), con la quale la predetta è stata dichiarata interdetta per
diverse patologie di carattere psichico.
Ora, atteso che i due suddetti signori, per i loro disturbi mentali
accertati giudizialmente, non sono in grado di intendere e di volere,
non avrebbero dovuto essere ammessi proprio al voto.
Men che meno al voto assistito che presuppone la corretta
formazione della volontà e la capacità, da parte dell’elettore
fisicamente impedito, di scegliere autonomamente per chi votare, pur
nella impossibilità di tracciare materialmente il segno sulla scheda.
L’ammissione al voto assistito dei due soggetti in questione risulta,
quindi, una vera e propria aberrazione, nonché una grave violazione
dei principi di libertà, personalità e segretezza del voto.
Difatti, in casi del genere, il voto assistito non può che risolversi in
una indebita sostituzione nei confronti dell’elettore accompagnato ad
opera dell’elettore accompagnatore nella scelta elettorale (cfr., ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27.03.1992 n.258).
Nel caso della sig.ra Scrugli, la sentenza allegata n.268/2004 ha
accertato che “l’interdicenda è persona incapace di intendere e di
volere”. Nella medesima statuizione sono state accertate diverse
affezioni psichiche, quali “anomalie dello sviluppo psichico”, “ritardo
nello sviluppo del linguaggio, cui resta associata una grave psicosi
deficitaria… Ne resta conclamata una permanente e totale incapacità
di intendere e di volere della interdicenda”.
Per cui non si vede, davvero, come tale soggetto possa formarsi una
corretta e compiuta volontà elettorale.
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Da quanto appena rilevato deriva che non ha alcuna rilevanza
l’eventuale compresenza di impedimenti fisici nei due soggetti in
questione.
Lo

stesso

tenore

letterale

dell’art.

41

del

T.U.

n.570/1960

presuppone necessariamente che l’elettore affetto da impedimento
sia in grado di formarsi una libera ed autonoma volontà: comma 1
“… esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore… che sia
stato volontariamente scelto; comma 5, “il presidente del seggio
accerta con apposita interpellazione, se l’elettore

abbia scelto

liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome…”.
Per mero tuziorismo difensivo sia vuole sottolineare il particolare e
privilegiato valore probatorio della certificazione in originale dello
stato civile (nel caso del sig. Collia), nonché della

copia autentica

della sentenza n.268/2004 passata in giudicato depositata in atti
(nel

caso

della

sig.ra

Scrugli),

documenti

che

dimostrano,

inconfutabilmente, che i sigg.ri Collia e Scrugli hanno gravi affezioni
psichiche e sono incapaci di intendere e di volere.
Né tale efficacia probatoria può essere intaccata da quanto riportato
nel verbale della Sezione n.6, poiché in quest’ultimo, a tutto
concedere, risulta accertato fino a querela di falso che i soggetti de
quibus sono affetti da difficoltà o impedimenti fisici, ma non risulta
accertato in nessun modo che i predetti non sono affetti da disturbi
psichici e sono capaci di intendere e di volere.
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Risulta, infine, che il sig. Collia Maurizio è stato accompagnato al
voto dalla sig.ra Zangone Francesca, la quale è zia, da parte di
madre, del candidato della lista n.2, sig. Padula Libero.
Tale rapporto di parentela entro il quarto grado si evince dalla
allegata certificazione di stato civile del 06.04.2010 (doc. n.33), in
cui il sig. Collia risulta figlio della sig.ra Zangone Francesca, la quale
a sua volta – come si ricava dalla allegata situazione di famiglia
originaria del 02.04.2010 (doc. n.36) – è sorella della sig.ra Zangone
Marisa.
Quest’ultima è madre del sig. Padula Libero, come si ricava dalla
allegata certificazione di stato di famiglia del 02.04.2010 (doc. n.36).
Già in merito alla Sezione n.4 ed in merito all’ammissione al voto
assistito del sig. Vecchio Carmine si è parlato della necessaria
incompatibilità degli accompagnatori che siano parenti entro il
quarto grado dei candidati.
Per cui ci si riporta a quanto già osservato al riguardo.
Nella Sezione n.6 vi sono quindi in totale 5 elettori che risultano
illegittimamente ammessi al voto assistito.
Sezione Elettorale n.7
Nella Sezione n.7 risultano ammessi al voto assistito, tra l’altro, 3
persone, i sigg.ri Godano Michele, con la dicitura “morbo di
Parkinson”, Orfanò Salvatore con la dicitura “ADV” e la sig.ra De
Luca Angela, con la dicitura “grave deficit visivo”.
Anche al suddetto verbale non è stato allegato alcun certificato
medico.
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Si tratta, invero, di fattispecie già affrontate, per cui, per quanto
riguarda il si. Godano, ci si riporta interamente alle osservazioni
relative alla Sezione n.3.
Per quanto concerne il sig. Orfanò (sigla ADV) ci si riporta a quanto
già rilevato in merito alla Sezione n.1.
Per quanto concerne la sig.ra De Luca (grave deficit visivo) ci si
riporta a quanto già osservato in merito alla Sezione n.1.
Nella Sezione n. 7 vi sono quindi in totale 3 elettori che
risultano illegittimamente ammessi al voto assistito.
Da quel che si è sin’ora rilevato, nelle operazioni elettorali de quibus,
ben 19 persone sono state illegittimamente ammesse al voto
assistito.
Ne dovrà conseguire - in via gradata e subordinatamente alle
risultanze della verificazione che il T.A.R. vorrà disporre - l’integrale
annullamento della procedura elettorale in questione.
Tenuto conto che la lista n.1 “Uniti per Rinascita” ha perso per soli
tre

voti,

è

evidente

l’interesse

dei

ricorrenti

ad

ottenere

l’annullamento predetto.
In via istruttoria, sulla scorta di quanto argomentato in narrativa,
si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia disporre la verifica delle
schede dichiarate nulle e di quelle contestate, relative alle Sezioni
Elettorali n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché ogni altro incombente ritenuto
utile e concludente, ivi compresa l’acquisizione presso il Tribunale di
Vibo Valentia della sentenza n. 63 del 16.04.1999.
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p.q.m.
si conclude per l’accoglimento del ricorso nei termini su epigrafati,
con ogni effetto ed onere conseguente e con vittoria di spese e
competenze del giudizio.
Ai fini degli adempimenti fiscali si dichiara che la presente causa
verte in materia esente dal pagamento del contributo unificato.
Si producono, all’atto del deposito del ricorso:

1. certificati di residenza e di iscrizione nelle liste elettorali dei
ricorrenti;

2. copia autentica del verbale di proclamazione degli eletti redatto
dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 30.03.2010;

3. copia

autentica

dell’estratto

del

verbale

delle

operazioni

dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per la parte relativa alla
certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio;

4. copia autentica del verbale della Sezione n.1;
5. copia autentica del verbale della Sezione n.2;
6. copia autentica del verbale della Sezione n.3;
7. copia autentica del verbale della Sezione n.4;
8. copia autentica del verbale della Sezione n.5;
9. copia autentica del verbale della Sezione n.6;
10. copia autentica del verbale della Sezione n.7;
11. copia autentica del verbale della Sezione n.7/speciale;
12. copia

degli

atti

di

nomina,

per

ciascuna

Sezione,

dei

rappresentanti della lista n.1 “Uniti per la Rinascita”;

13. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Romeo Raffaele attestante l’ammissione e
poi l’estromissione nella Sezione n.1, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella predetta
Sezione;
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14. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Muscia Saverio attestante l’ammissione e
poi l’estromissione nella Sezione n.2, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella

predetta

Sezione;

15. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Saturno Andrea attestante l’ammissione e
poi l’estromissione nella Sezione n.3, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella predetta
Sezione;

16. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Facente Caterina attestante l’ammissione
e poi l’estromissione nella Sezione n.4, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella predetta
Sezione;

17. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante

di

lista

Mesiano

Domenica

attestante

l’ammissione e poi l’estromissione nella Sezione n.5, nonché le
irregolarità riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella
predetta Sezione;

18. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Proto Alfonso attestante l’ammissione

e

poi l’estromissione nella Sezione n.6, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella predetta
Sezione;

19. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata del
rappresentante di lista Vallone Clotilde attestante l’ammissione e
poi l’estromissione nella Sezione n.7, nonché le irregolarità
riscontrate durante le operazioni di scrutinio nella predetta
Sezione;

20. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della sig.ra Bova
Paola attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni durante
le operazioni di scrutinio;
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21. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Rizzo
Francesco attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

22. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Ciccarelli
Antonio attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

23. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Accorinti
Antonello attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

24. dichiarazione

sostitutiva

dell’atto

di

notorietà

della

sig.ra

Graziano Erminia attestante le irregolarità scorte nelle varie
Sezioni durante le operazioni di scrutinio;

25. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Romano
Francesco attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

26. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della sig.ra Cortese
Barbara attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

27. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Centro
Piergiorgio attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

28. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Macchione
Agostino attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

29. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sig. Florio
Francesco attestante le irregolarità scorte nelle varie Sezioni
durante le operazioni di scrutinio;

30. stampa internet dalla quale risulta la candidatura nelle
concomitanti elezioni regionali dei sigg.ri Salerno Nazzareno,
Crupi Nicola, Miceli Francesco e Mazzeo Pasquale;

31. certificato di stato di civile dal quale risulta che la sig.ra Mazzitelli
Emanuela è coniugata con Piccolo Carmine;
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32. situazioni di famiglia datate 20.04.2010 e 19.04.2010 da cui si
evince il rapporto di parentela entro il quarto grado tra i sigg.ri
Rodolico Giuseppe e Vecchio Giovanni;

33. certificato

di

stato

civile

del

06.04.2010

da

cui

risulta

l’interdizione del sig. Collia Maurizio;

34. originale dell’istanza di accesso agli atti tesa ad acquisire copia
della sentenza n.63 del 16.04.1999 con diniego apposto in calce;

35. copia autentica della sentenza n. 268/2004 con cui è stata
dichiarata l’interdizione per grave infermità mentale della sig.ra
Scrugli Domenica;

36. originali della situazione di famiglia e del certificato di stato civile,
entrambi datati 02.04.2010, da cui risulta il rapporto di parentela
tra Zangone Francesca e Padula Libero;

37. fac-simile delle schede di voto.
Cosenza, lì 23.04.2010
Avv. Giovanni Spataro

che firma anche per i ricorrenti giusta mandato a margine.
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