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Viterbo, data del protocollo 

allegati: n. 15 

ON. CONSIGLIO DI STATO 

SEZIONE SECONDA 

c.a. cons. dr. Stefano Filippini 

ROMA 

Oggetto: Comune di Corchiano (VT). Ordinanze collegiali n. 3740/2022 e 7626/2022 

– R.G. n. 1204/2022 - Relazione. 

Con ordinanza collegiale n. 3740/2022, pervenuta a questa Prefettura il 7 giugno 

2022, resa nel procedimento registro generale n. 1204 del 2022, codesto Consiglio di 

Stato, riguardo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Corchiano nella 

tornata del 3/4 ottobre 2021: 

a) ha onerato la Prefettura-UTG di Viterbo e il Comune di Corchiano di redigere 

una breve relazione sulle operazioni elettorali, “diretta a verificare sia le 

modalità di ammissione al voto assistito del sig. Mario Botti [……], 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”; 

b) ha affidato allo scrivente, con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio, 

l’incarico di verificazione ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo 

amministrativo avente ad oggetto il riconteggio dei voti riportati dai due 

candidati sindaco. 
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Con provvedimento n. 45607 del 14 giugno 2022, la d.ssa Anna De Luna, 

Viceprefetto e dirigente dell’Ufficio Provinciale Elettorale di questa Prefettura, è stata 

delegata all’effettuazione delle attività di cui alla precedente lett. b). (all. 1).  

Tanto premesso, con riferimento alle richieste di codesto Collegio, si riferisce 

quanto segue. 

1. Verifica delle modalità di ammissione al voto assistito del sig. Mario Botti, 

previa acquisizione, ove disponibile, del certificato medico presentato al seggio. 

Si è proceduto all’apertura della busta n. 5/COM della Sezione n. 1, nella quale è 

stato rinvenuto il certificato medico in data 23.09.2021, a firma della d.ssa Maria Rita 

Mezzopra, attestante che “il sig. Mario Botti, nato il 9.5.1937, è affetto da 

disorientamento temporo-spaziale, pertanto deve essere accompagnato dalla moglie 

Minzoni Carmela” (all. 2). 

Il voto assistito del sig. Botti risulta riportato nell’apposita tabella del verbale 

delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione (pag. 19, parag. 12) (all. 3). 

Sono da sottolineare due circostanze: 

• il certificato medico risulta rilasciato da un medico di base e non da un medico 

designato dalla ASL, come prescritto dall’art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 

(Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali);  

• la predetta busta n. 5/COM era già stata aperta (e poi risigillata) in data 14 ottobre 

2021, per consentire l’acquisizione di atti da parte della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Viterbo di cui all’allegato verbale (all. 4). 

Sull’ammissione al voto assistito del sig. Botti Mario ha riferito anche il Comune 

di Corchiano con nota del 3 agosto 2022 (all. 5, pag. 1). 
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2. Ricostruzione della dinamica delle operazioni e delle contestazioni che hanno 

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

Sezioni. 

Ai fini della risposta, lo scrivente, subentrato nella titolarità della Prefettura di 

Viterbo solo dal 9 maggio 2022, ha richiesto notizie al Prefetto pro tempore, dr. 

Giovanni Bruno, e al Dirigente dell’Ufficio Provinciale Elettorale, d.ssa Anna De 

Luna, (all.ti 6 e 7), non avendo rinvenuto alcun documento utile negli atti d’ufficio. 

Con nota del 22 luglio 2022 il Prefetto pro tempore ha comunicato 

l’impossibilità di soddisfare la richiesta di informazioni non avendo ricevuto, benché 

richiesta al dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale, una relazione sui fatti occorsi 

a Corchiano (all. 8).  

La d.ssa De Luna ha riscontrato la richiesta con nota del 20 settembre 2022, 

dando conto di tutte comunicazioni intercorse con il Comune di Corchiano durante le 

operazioni di scrutinio (all. 9). 

Successivamente, essendo venuto a conoscenza della pendenza innanzi alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale Viterbo di un procedimento penale 

riguardante i fatti in questione, lo scrivente, per la completezza e puntualità della 

presente relazione, ha richiesto alla citata Procura copia delle dichiarazioni rese dai 

funzionari della Prefettura coinvolti nelle operazioni elettorali (all. 10). 

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento ha riscontrato la richiesta, 

autorizzando l’estrazione, per le finalità e nel rispetto degli stringenti limiti da lui 

medesimo indicati, esclusivamente dei verbali di interrogatorio di Giovanni Crescenzi, 

Ines Fabbrucci e Samuele Angelo Narduzzi, presidenti delle tre sezioni elettorali di 

Corchiano (all. 11). 

Le dichiarazioni dei tre presidenti di sezione, sostanzialmente identiche, 
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riportano una dettagliata ricostruzione delle vicende relative al riconteggio dei voti. 

Anche su queste circostanze ha riferito il Comune di Corchiano con la predetta 

nota del 3 agosto 2022 (all. 5 cit., pag. 2). 

3. Verificazione, ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo amministrativo, 

mediante riconteggio dei voti riportati dai due candidati sindaco di Corchiano 

nella tornata elettorale del 3-4.10.2021. 

Le sedute di verificazione, delegate al dirigente dell’Ufficio Elettorale 

Provinciale, si sono svolte in contraddittorio con le parti in causa il 24 giugno 2022 

(riconteggio delle schede della sezione n. 1), il 15 luglio 2022 (riconteggio delle 

schede della sezione n. 2) ed il 22 luglio 2022 (riconteggio delle schede della sezione 

n. 3). 

Si allegano i relativi verbali unitamente ad un prospetto riepilogativo degli esiti 

del riconteggio elaborato dal funzionario delegato (all.ti 12, 13, 14 e 15). 

IL PREFETTO 

(Cananà) 
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