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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2022, proposto da

Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi, rappresentati e

difesi dall'avvocato Giovanni Galoppi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corchiano, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa

Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra, Riccardo Coppola,

rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia- ANCHE APPELLANTI INCIDENTALI-;

Gianfranco Piergentili, non costituito in giudizio; 

per la riforma
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della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Seconda) n. 01080/2022, resa tra le parti, concernente l'elezione del Sindaco e del

Consiglio comunale di Corchiano svoltesi il 3-4.10.2021 e il 17-18.10.2021,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 46, 65, 66, 67, 104 comma 2 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corchiano e di Pietro

Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista

Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra e Riccardo Coppola, che hanno

spiegato anche appello incidentale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Stefano

Filippini;

uditi per le parti gli avvocati Roberto Palmeri, in sostituzione dell'Avv. Giovanni

Galoppi, Federico Dinelli e Giovanni Maria Caruso;

Ritenuta l’assoluta necessità, al fine del decidere, di acquisire una breve relazione

concernente le operazioni elettorali relative alla tornata 3-4.10.2021, diretta a

verificare sia le modalità di ammissione al voto assistito del Sig. Mario Botti

(previa acquisizione, ove disponibile, del certificato medico presentato al seggio),

sia l’esatta ricostruzione della dinamica delle operazioni e delle contestazioni che

hanno portato al riconteggio delle schede in sede di Adunanza dei presidenti delle

Sezioni; detta relazione dovrà contenere espressi riferimenti anche alle circostanze

di fatto rappresentate nell’appello principale e in quello incidentale;

Ritenuto di onerare quanto ai predetti incombenti la Prefettura UTG di Viterbo e il

Comune di Corchiano, che dovranno provvedere al deposito della relazione e della

documentazione eventualmente acquisita nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla

comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza;

Ravvisata altresì l’assoluta necessità di disporre verificazione ai sensi dell'art. 66

cod. proc. amm., da affidarsi al Prefetto di Viterbo, con facoltà di delega a

funzionario del proprio ufficio, avente ad oggetto il riconteggio dei voti riportati
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dai due candidati sindaco nella tornata elettorale del 3-4.10.2021 ;

Ritenuto di precisare che l’organismo verificatore - in contraddittorio con le parti

costituite (alle quali dovrà comunicare, con sette giorni di preavviso, giorno, ora e

luogo della verificazione stessa) - dovrà:

1) procedere al riconteggio dei voti riportati nella predetta tornata del 3-4.10.2021

dai candidati sindaco;

2) redigere apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendo lo stato dei

plichi dei voti riportati dai candidati sindaco e ricostruendo le modalità esatte con

le quali si è pervenuti, nella tornata in questione, al riconteggio di causa;

3) depositare la relazione conclusiva entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla

comunicazione in via amministrativa (o notificazione se anteriore) della presente

ordinanza;

Ritenuto di precisare che al verificatore designato dovrà essere corrisposto, entro la

data di inizio delle operazioni di verificazione, un acconto sull’attività da svolgere

nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), posto provvisoriamente a carico degli

appellanti principali e incidentali nella misura del 50% per parte ;

Ritenuto di fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 15 novembre 2022;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dispone gli

incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica di discussione del merito alla data del 15 novembre 2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere
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Carmelina Addesso, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Filippini Carlo Saltelli

 
 
 

IL SEGRETARIO
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