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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da  

Walter Montagna, Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Gianfrancesco Ballerini, 

Giuseppe Linguanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza;  

contro 

Comune di Capoliveri, Comune di Capoliveri - Ufficio Elettorale non costituiti in 

giudizio;  

nei  confront i  

Andrea Gelsi, Antonello Colombi, Lorenzo Zini, Stefano Baldetti, Vittorio Ugo 

Morosi, Gabriele Puccini, Andrea Crispu, Gabriele Rotellini, Italo Sapere non 

costituiti in giudizio;  

per  l 'annul lamento  



- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 

27.5.2019, nella parte in cui ha assegnato alla Lista n. 1 “Competenze e valori per 

Capoliveri” n. 1148 voti anziché n. 1155 effettivamente riportati e, dunque, nella 

parte in cui (avendo riportato la lista n. 2 n. 1148 voti) non ha proclamato eletto 

Sindaco del Comune di Capoliveri il candidato della Lista n. 1 sig. Walter 

Montagna, nella parte in cui non ha attribuito 8 seggi e non ha proclamati eletti agli 

otto candidati della medesima Lista n. 1, secondo la graduatoria riportata alla 

pagina n. 12 del medesimo verbale; 

- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 26.5.2019 delle sezioni n.1 e 

n. 2 ed in particolare del verbale delle operazioni elettorali del 26.5.2019 della 

Sezione n.1 nella parte in cui non ha assegnato alla Lista n. 1 e al candidato 

Sindaco Walter Montagna n. 1 voto, come da pagina 42 del relativo verbale; 

- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 nella parte in cui non ha 

assegnato n. 6 voti alla Lista n. 1 ed al candidato Sindaco Walter Montagna, ma 

bensì ha illegittimamente annullato n. 6 schede; 

- solo in via subordinata, del verbale del 26.5.2019 delle operazioni di voto della 

Sezione n. 3, nella parte in cui ha assegnato n. 4 voti alla lista n. 2, con preferenza a 

tale Sapere Daniela, non candidata in alcuna lista, e quindi del verbale 

dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27.5.2019, nella parte in cui ha 

assegnato n. 1148 voti alla lista n. 2 anziché n. 1144 e n. 1148 voti alla Lista n. 1 

anziché n. 1150 (aggiunti n. 1 voto sezione n. 1 e n. 1 voto sezione n. 2), con 

proclamazione anche in questo caso a Sindaco del sig. Walter Montagna ed a 

consiglieri comunali i primi 8 candidati della lista n. 1, in ordine di preferenze; 

- del medesimo verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 27.05.2019, con 

il quale si è disposto il ballottaggio, che non doveva essere disposto, stante la 

maggioranza di n. 1155 voti conseguita dalla Lista n. 1; 



- del verbale del 10.06.2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il 

completamento delle operazioni non ultimate dell'Ufficio elettorale della Sezione 

n. 1 a seguito di turno di ballottaggio; 

- del verbale del 10.06.2019 delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle 

Sezioni, contenente la proclamazione degli eletti e l'attribuzione dei seggi; 

- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 9.6.2019 delle sezioni nn. 1, 2 

e 3; 

- dell'avviso di proclamazione degli eletti affisso all'albo pretorio del Comune in 

data 12.6.2019; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 45 del 

24.06.2019; 

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché 

incognito; 

Nonché per la correzione ex art. 130, comma 9, c.p.a. del risultato elettorale del 26.5.2019 delle 

elezioni amministrative del Comune di Capoliveri nel seguente modo: 

- assegnazione alla Lista n. 1 n. 1155 voti e alla Lista n. 2 n. 1148 voti (o in 

subordine, rispettivamente, n. 1150 e 1144); 

- dichiarare la Lista n. 1 vincitrice delle elezioni; 

- proclamare eletto Sindaco il sig. Walter Montagna; 

- proclamare eletti Consiglieri comunali della lista n. 1 i seguenti otto candidati 

(doc. 1 e 22): Cardelli Leonardo (218 preferenze), Carmani Gianluca (126 

preferenze),Luperini Daniele (103 preferenze), Rossi Donatello (87 preferenze), 

Bellissimo Alessio (81 preferenze), Di Fazio Laura (54 preferenze), Niccolò Censi 

(48 preferenze), Gianfrancesco Ballerini Ballerini (45 preferenze); 

- proclamare eletti consiglieri della Lista n. 2 i seguenti candidati (doc. 1 e 23): sig. 

Andrea Gelsi (candidato Sindaco), Antonello Colombi (117 preferenze), Lorenzo 



Zini (103 preferenze), Italo Sapere (a seguito delle dimissioni di Barbetti) (40 

preferenze); 

In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1 

e 2, annullare le operazioni di scrutinio del turno del 26/27.5.2019 e del successivo 

ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione delle elezioni, per quanto 

esposto sopra sub motivo n. 3; 

In via ulteriormente subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di 

ricorso n. 1, 2 e 3, annullare le operazioni di scrutinio del ballottaggio del 9.6.2019 

e disporre la rinnovazione del turno di ballottaggio, per quanto esposto nel motivo 

n. 4; 

Assumere ogni atto opportuno e consequenziale, anche per l'esecuzione della 

sentenza; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'art. 130 c.p.a.; 

P.Q.M. 

Fissa per la discussione della causa l’udienza del 17 settembre 2019. 

Nomina Relatore il Consigliere Rosaria Trizzino. 

Ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento 

alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data odierna e di 

depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la 

copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione insieme con gli atti e i 

documenti del giudizio. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Firenze il giorno 26 giugno 2019. 
 

  Il Presidente 
  Rosaria Trizzino 



	


