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L'anno duemilaquindici e questo giomo _) a del mese di ~~-!:) ' alle ore IY I JJ nella sala 
delle adunanze.si e riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C.C., con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione stra/ordinaria ed in ~-- r1J0 convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio dr. Amedeo Capasso 

Risultano presenti ed .assenti i seguenti Consiglieri: 

~~ _ . .,.,.. -· ~ . 

. :~ ~ .... :·· ;: Cognome e Nome · p A Cognome e Nome · ';•.· p A 
1 Natale Renata Franco - Sindaco X 13 Natale Enricomaria i )( 

2 Capasso Amedeo X 14 Petrillo Luigi lx' 
3 Conte Immacolata i x 15 Corvino Elisabetta ') 
4 Diana Gil.1seppe >( 16 DeAngelis Francesco IX 
5 Esposito Saverio 

. . 

X . 17 ·Simeone Vincenzo ·-f.. 

6 Puocci Costantino x 
7 Caliendo Amalia X 
8 Coronella Stefano )( 

9 · Iovine Margherita . _·y .. 
--: . .. . . .. , . . . . .-... 

10 MottolaNevia · 
. • ;x: · 

11 Schiavone Mru;io • >< 
12 Borrata Antonio 2 

Presenti n.A3 Assenti n. 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Achille Gargiulo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Pareri in ordine alla regolarita tecnica e cantabile espressi dai responsabili de" ervizi ai sensi 
dell ' art.49 del D.Lgs. 267/2000. 
Parere 
II Resp e del Servizio 

.. ·.:.;.-:· 



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 
(Provincia di Caserta ) 

.· ·. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

Oggetto: Sentenza Tarn. 2698/2015 emessa su ricorso n.3832/2014 e convalida della nomina a 
consigliere comunale del sig. De Angelis Francesco 

Premesso: 
che in data 25 maggio 2014 si so no svolte le operazioni di voto per 1' elezione diretta del Sindaco e 
dei Consiglieri Comunali di quest~ Coinune; . . ::. ': . . , · . , · 
che in dataQ8(0(?/2014si e proceduto peril tuino di ballottaggio eddrid~ta 10.06.2014 il Presidente 
della commissione .Gentrale elettorale proclamava 1' elezione del Sindaco ; . ·. 
che con deliberazione n~ 1 del 02/07/2014 si e proceduto alla convalida degli eletti; 
che il sig. DeAngelis Francesco candidato a sindaco con il sostegno delle liste n.5 "1' Altemativa" 
e della lista n. 6 "Insieme per Casale" ha presentato ricorso avanti alTar Campania n. 3832/2014 
impugnando il verbale di proclamazione degli eletti alia carica di consigliere comunale nella parte 
in cui e stato proclamato eletto il sig.Vincenzo Noviello per errori e manchevolezze nella 
compilazione dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 9 e n. 11. 
Dato atto che il TAR Campania con sentenza n. 2698/2015 acquisita al protocollo generale n. 7068 
del 15/05/2015 e conservata agli atti ha accolto ~1 ricorso e per effetto annulla in parte qua gli atti 
impugnati, corregge i risultati delle operazioni e proclama eletto nella carica di consigliere 
comunale De Angelis Francesco in luogo di Noviello Vincenzo ; 
Preso atto che in ottemperanza a quanta stabilito dall' autorita giudiziaria; 

• La sentenza sopra citata e stata pubblicata sui sito istituzionale dell' Ente in data 16/5/2015; 
• Occorre dare esecuzione al dispositive nella parte in cui si ordina all' Autorita 

Arnministrativa competente di eseguire la sentenza convalidando la nomina a consigliere 
del sig. De Angelis Francesco . 

Vista la documentazione conservata agli atti ; 
Viste 1' autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del consigliere comunale 
De Angelis Francesco allegata agli atti , di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilita o 
ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, di cui agli art. 60 e 63 del .D.Lgs. del267/2000 
Acquisiti i pareri ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000; 
Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
Visto il Regolamento delle attivita consiliari 



Pro pone 

l.La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

2.Di prendere atto della sentenza n, 2698/2015 del Tar Campania, con la quale e stato nominata 
consigliere comunale il sig. De Angelis Francesco candidate a sindaco con il sostegno delle liste 
n. 5 (" 1' Altemativa ") e della lista n. 6 ( "Insieme per Casale") previo annullamento della nomina 
a consigliere comunale del sig. Noviello Vincenzo 

3. Di convalidare 1' elezione del Consigliere De Angelis Francesco , proclamato eletto alla carica 
di cohsigliere comunale giusta sentenza Tar Campanian. 2698/2015, nei confronti del quale non 
sussistono cause di incandidabilita , ineleggibilita e incompatibilita ai sensi degli . artt.60 e63 del 
DJgs 267/2000 

4. Di inviare copia del presente atto all' Ufficio Territoriale di Govemo di Caserta 

! 
Il Responsabile 4e1 Settore AA.GG. 

. . Dott.s'J#e Angelis 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentiti gli interventi di cui all' allegata n.l 
Vista la proposta di delibera in premessa riportata 
Riconosciuta la propria competenza ; 
Con il seguente esito della votazione 

Consiglieri presenti n 13 -votanti n 13 

Favorevoli n. 13 ; · 

Tanto premesso. 
Preso atto dell' esito della votazione 

DE LIBERA 

l.La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

2.Di prendere atto della sentenza n, 2698/2015 del Tar Campania , con la quale e stato nominata 
consigliere comunale il sig. De Angelis Francesco candidato a sindaco con il sostegno delle liste n. 
5 (" 1' Alternativa ") e della lista n. 6 ( "Insieme per Casale ") previo annullamento della nomina a 
consigliere comunale del sig. Noviello Vincenzo ; 

3. Di convalidare l'elezione del Consigliere DeAngelis Francesco , proclamato eletto alla carica 
di consigliere comunale giusta sentenza Tar Campanian. 2698/2015,nei confronti del quale non 
sussistono cause di incandidabilita ,ineleggibilita e incompatibilita ai sensi degli artt.60 e 63 del 
D.lgs 267/2000; 

4. Di inviare copia del presente atto all' Ufficio Territoriale di Governo- di Caserta; 

Preso atto dell ' esito della votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell ' art. 134 comma 4 del D:lgs n. 267/2000 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

--~" -.,. .. -::;v•··/-
.'-.,., ;;-..' .. --~·~.-...=-.) / 

. ~-~FJ2~IVITA. 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la present~ 

'•. -·-: •' .. . . 

deliberazione e divenuta esecutiva il giorno .J. g -5 , ~J s-: 
~ perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34, comma 4, TUEL 267/2000) 

·: .· .· .. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL PO POLO ITALIANO 

11 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

{Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

· :suJ .-ricorso numero di regist:to genernlc 3832 del .201:4~. proposto da: 

De Angelis Francesco, rapp.resentato e difeso dall'avv. Alberto 

Vitale, con il quale elettivamente dorn.icilia presso l'avv. Antonio 

Messina in Napoli, viale G.ramsci n. 19; 

contro 

Comune eli Casal di Principe, non costituito; 

nci confronti di 

Noviello Vincenzo, Corvino Elisabetta, rapp:resentati e difesi 

dall'avv. Marco Schiavone e doroiciliati, ai sensi dell'art. 25 c.p.a., 

presso la Segrete.ria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio; 

per l'a.nnuUamento 

del verbale di proclamazione degli eletti alia carica di consigliere 

comunale per la tornata elettorale del 25 maggio - 9 giugno 2014, 

-. 



... 

.-
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chiuso dal Presidente dcll'Ufficio Centrale Eletto.rale il 20 giugno 

2014, nella parte in cui ha proclamato eletto il sig. Viocenzo 

Noviello, candidate per la lista '1>rimavera Casale,, individuata con il 

numeio 10 e concorrente, in coa.lizione coo la .lista n. 9 "P.rogetto 

Casale", per l'elezione del Rindaco Elisabetta Cotv:ino, con il 

quoziente 819,5; nonche di ogni altro provvedimeato preordinato, 

connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse del 

ricorrente, tta ~ per quanto di ragione, i verbali delle operazioni 

elettorali relativi alle sezioni no. 9 e 11. 

Visri il ricorso e i relativi allegati; 
'\') . .. . . .·; . 

Vista l'atto di c;:osrituzione in giudizio dei sigg. Vincenzo Noviello .. ed 
; d.; •:i-~·: · . 

Elisabetta CorVino{. -· -· ·-- · 

~ . Viste le memorie difensive; ~ 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giomo 14 maggio 2015 il dott. 

Francesco Guarracino e uditi per le patti i difensori preseoti come 

specificato nel verbale di udienza; 

Ritenuto e considerate in fatto e diritto quanta segue. 

PATIO 

Con il ricorso in esame il sig. Francesco De Angelis) in qualita eli 

cittadino elettore e candidate sindaco col sostcgno delle listen. 5 

("V Altetnativa'') e n. 6 ("Insieme per Casale'') oelle elezioni 

amministtative del 25 maggio 2014 per l' elezione del sindaco e del 
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consiglio comunaJe di Casal di Principe (CE), ha impugnato il 

verbale eli p:roclamazione degli eletti alia carica di consigliere 

comunale nella parte in cui e stato proclamato eletto li sig. Vmcenzo 

Noviello~ esponendo che: 

- il ricottente non e stato ammesso al tumo di ballottaggio e la 

coalizione che lo ba sostenuto ha concorso alia .ripartizionc dei seggi 

di consiglierc comunale con un quoziente elettorale pari a 819; 

- fermata la graduatori.a dei quozienti elettorali, la sua coalizione non 

ba ottenuto alcun seggio, poiche sopravanzata di 0,5 punti dalla 

coalizione formata dalle listc n. 9 ("Primavera Casale") e n. 10 

::-_\("Progetto Casale''). , _c;J:l~? c,o~ . _,un quoziente elett9r3Je_ di 819 tS, ha ~, 
. •• . , . .i .. '. 

-Visto eletto il sig. Vincenzo Noviello, candidate della, lista c'J?~ogetto 

Casale"; 

- er.ron e manchevolezze nella compilazione dei verbali delle 

opetazioni elettorali delle sezioni n. 9 e n. 11 ne inficerebbero 

l' esattezza dei dati; 

- in particolare, per quanto riguatda la sezione n. 9 non sarebbero 

state indicate le schede nulle, il che non permetterebbe di verificare 

la regolarita delle operazioni di spoglio e, quindi, l'esattezza nel 

conteggio dei voci assegnati alle singole liste, mentre, per guanto 

riguarda la sezione n. 11, a ftonte di n. 1055 elettori che avrebbero 

votato, il conteggio del numero dei voti validi (n. 1030), delle sch_ede 

biancbe (n. 4) e di quelle nulle (n. 18) indicate nei verbali porterebhe 

a un totale di soli 1052 voci espressi~ 



(" 
} 

;-
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- Ia problematicita delrandamento delle operazioni nella sezione n. 

11 risulterebbe anche da una nota, contenuta nello stesso verbale, del 

Presidente dell'U fficio Centrale elettorale; 

- la proclamazionc degli eletti al consiglio comunale, almena 

.relativamente al seggio assegnato al sig. Noviello, non poteva 

pertanto avvenire sulla base di questi dati, che occorreva verificare 

tramite le tabelle eli scrutinio, senza che l'Ufficio Centrale eletto:rale 

potesse correggere autonomamente quelli contenuti nei verbali di 

sez10ne. 

Si sono costituiti in giudizio pe.r resistere al ricorso i sigg. Vmcenzo 

Noviello ed.EliSabetta Corvino, i quali, in· via preliminJ~. ha~c/ 

eccepito l'imptpcedibilicl del ricorso per omessa imti.fica.Zion€ :·\u · ~ 
restanti candidati delle liste nn. 9 e 10 e la sua inamrnissibiliti per 

carenza di legittima.zione e interesse a ricoue:re, oltre che per 

genericici. delle censure, e, nel merito, la sua infondatezza. 

Con ordinanza n. 6568 del 12 dicembre 2014 e srata disposta una 

verificazione in contraddittorio con le parti costituite ed il Comune 

di Casal di Principe, affidata a un funzionario delegato dal Prefetto 

della Provincia di Caserta. 

La. relazione redatta all)esito dell'incombentc istruttorio dal 

funzionario incaricato e stata depositata il31 marzo 2015. 

I contro.interessati hanna prodorto note difensive per sostenere 

rinutilizzabilita del risultato della verificazione, percbe l'ordinanza 

sarebbe stata notificata incompleta al Comune e il mezzo istruttorio 
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sarebbe stato esperito senza instautare il richiesto contraddittorio 

con l'Ente territoriale medesimo. 

A.lla pubblica udienza del14 maggio 2015 la causa e stata. ttattenuta 

in decisione. 

DIRIITO 

Vanna anzitutto respinte le eccezioni 1n rito sollevate dai 

controinteressati. 

In ordine logico, anzitutto soste11gono che il .ticorrente non av:rebbe 

un interesse ad agire processualmente rilevante~ poiche farebbe 

valere solo censw:e che, anche se accolte, non porterebbero 

-~::;n~cessariameote al.li·sua"clezione. _ ';t., >J'._ 

Lf · ~•as:=~~:e::: <lil:
0 no:=:: clettorali ~:: c~ntestare, m .u 

-• ~ definitiva,l'esattezza ncl conteggio dei voti assegnati alle slngole liste 

e cio in relazione a1 minimo scatto (0,50 punti) tra i quozienti 

elettorali della sua coalizione (liste n. 5 ''L'Alternativa, e n. 6 

~'Insieme per Casale") e quello della coalizione nelle cui fila. e stato 

ele~ il sig. Vincenzo Noviello (candidate della lista n. 10 "Ptogetto 

Casale" in coalizione con 1a lista n. 9 "Primavera Casale1
), che, ove 

rovesciato, determinerebbe all'lnverso la sua elezione in luogo di 

quella del NovieUo. 

Contestata e anche la sua legittimazione a rico:crere in qua.liti. eli 

cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune eli Casal di Principe, 

della quale ha omesso di dare prova in giudizio. 

.i 

- .J •~ .. : 



,. . 
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Tuttavia, sebbene sia vero che tale prova non e stata fornit.a, a 

sorreggere sui piano della legitti..mazione la domanda giudiziale e 
sufficiente Ia posizione differenziata e qualificata di caodidato alle 

elezioni che il ricorrente comunque possiede. ed in base alla quale, a 

ben vedere, innanzitutto agisce. 

Pariment:i infondata e l'eccezione d'inammissibiliti del ncorso per 

genericita delle censure, che, riassunte nei termini cbe si sono innanzi 

gia esposri, a1 contrario sono specifiche e dettagliate. 

Inoltre non puo fondatamente predicarsi la necessita di estendere il 

contraddittorio ai restanti candidati delle liste nn. 9 e 10~ data che 
·.; ·~. :~: ,J : ~: i :'"} 

que.sti ultimi , ~?.n sono risultati ~l~tti . ~ .che l'impugnazione, · · 

comunque.. e esB.~;~s~amente J.imitata .alla proclamazione dell'elezibA'b : 

· del sig. Noviello. 

Infme, prima ancora di esaminare il ricorso oel merito va respinta 

l'cccezione di inutilizzabilita della relazione di ve:cificazione, sollevata 

dai controinteressati con la memoria depositata il 24 aprile 2015 e 

basata sui duplice assunto, da un lato, che l'o:rdinan.za ist:ruttoria noo 

sarebbe stata correttamente notificata all'Ente intimate, il quale ne 

avrebbe ricevuto una copia monca di tre pagine, e, clalraltros che lo 

stesso non sa:rebbe state neppure convocate per l'espletamento in 

contraddittorio delle operazioni di verificazione. 

Infatti, la (presunta) lesione del di:ritto al contraddittorio di una parte 

processuale, nel silenzio eli quest'ultima, non puo esse:re fatta valere 

da un'altra, che non ha subito alcun pregiudizio ai propri diritti eli 



. .. ~.::: 
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difesa procedimentali e processuali. 

V enendo all ora al merito del ricorso, occor.re anzitutto ribadire 

definitivamente quanto gia detto nelrordinanza istruttoria sul fatto 

che la censura delle operazioni della sezione elettorale n. 9 non e 
· stata documentata cori Ia produzionc in giudizio della pagina del 

:relativo verbale contenentc il paragrafo dedicato aile schcde nullc; ne 
assistita in altto modo da elementi di riscontto, cosicche difetta del 

necessaria principia di prova. 

E' per questa ragione che il mezzo istruttorio e srato limitate alia 

verifi.ca delle sole operazioni della sezione elettorale n. 11, per le 

. ,·.:!Auali sono emerse incong:rUenze sul piano' -do~vrnem;ale tali c1a ;'.<V'·'' ' - ·~·· 

··~~.~~ - :. 'irlflciare il valore probatorio .priv.ilegiato dei yerbalL(per il p.rin~ipio ;: ~· 
~ . 

per cui l'atto contraddistinto da irrisolvibile conttadclittorieta ... 
oggettiva non puo esscre assistito da fede pubblica), posto che nelle 

comunicazioni no. 8 e 9 dei dati definitivi eli scrutinio di detta 

sezione, sottoscritte dal p.tesidente del seggio, non vi e coerenza tra il 

risultato che si ottiene addizionando i voti valicli ivi indicati, da un 

Jato, e la somma che vi invece e riportata come totale di tali vori, 

dall'altro, e che, inoltre, nella nota del 27.5.2014 indirizzata alYU fficio 

elettorale d'ordine del P.residente dell'Ufficio Centrale, si legge: 

<<avendo riscontrato incongruenze ed iocompletezze presso questo 

ufficio de] Presidente della sezione n. 11, si ptoceda alla consegna 

della copia del medesimo verbale deposita to presso i V ostri uffici ·a1 

fine di conscntire .riscontri necessari all'attribu7.ione dei voti ai 

i 
. " ::: 

' ' 
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candidati sindaci>>. 

All'ausiliario del giuclice e state richiesto, con l'ordinanza istruttoria, 

di <<Verificate il numero complessivo delle schede vocate nella sezione 

elenorale n. 11, nonche, nel dettaglio, il numero dei voti validi che 

sono stari attribuiti a ciascuna lista, il totale delle schede bianche, il 
totale delle schede e vorl nulli, il totale dei voti contestati e non 

assegnati ed il totale dei voti validi per il solo sindaco, evidenziando 

le eventuali incongruenze esistenti con quanta riportato nei verbali 

delle operaz.loni dell'U ffido elettorale deUa sezione n. 11 e 

dell'U fficio Centrale, anche ai fini del corretto cal colo della cifra 

· elettorale e del _ }}~oziente delle lis;c~ ,. inter~ssate dalla presente · 
~ • :; ! ·!. ~: .. ~- ;. ~ 

c~ntroversi~> . .. : ~~'.::.~ ·c ... 
Le operazioni sono state condotte dal dirigente dell'Ufficio 

Elettorale Provinciale dott. Vincenzo Lubrano~ all'uopo designata 

dal Prefetto di Caserta in esecuzione delrordinanza istruttoria., il 

quale vi ha provveduto in contraddittorio con la sola parte 

ricorrente, avcndo il difensore dei conttointeressatit .regolarmente 

invitato, comunicato di essere impossibilitato a parteciparvi. 

1l riconteggio delle schede di tutte le liste della sezione n. 11 e la 

comparazione dci verbali c delle tabelle di scrutinio dell'ufficio di 

sezione e dell'ufficio centrale con le risultanze degli accertamenti 

hanna rivelato significativi scostamenti nel numero di schede 

realmente votate (n. 1041) ed in quello dci voti attribuiti a ciascuna 

lista, che, per quanto in questa sede piu interessa, risultano 

" ' ~- :- . 



N. 0383212014 REG.RJC. Pagioa 9 di 13 

r 

I 
f 
I 

l 
~ 

riconosciuti. in eccesso a una delle liste collegate al candidato sindaco 

Elisabetta Corvino (nella cui coalizione e stato eletto il sig. Vinccnzo 

Noviello): in parricolare, e risultato che il numeto di voti validi da 

attribuire alia lista "Primavera Casale'" doveva essere . 82, in luogo di 

85, e che, una volta cortetta l'attribuziohe di voti nella sezione 

elettorale n. 11 per tutte le liste (talora per corpose differenze: ad 

esempio la lista "Casale nel cuore,, che non aveva collegamenti con 

le odieme patti in causa, e risultata dover avere 27 voti in piu dei 1 OS 

ad essa attribuitt), gli stessi quozienri peril riparto dei seggi tra Iiste o 

gruppi di liste andavano modificati . 

. ,.""~. , cia pure ha p,rq,yved1J,tg il verificatore, nell'espletamento 

:_-: I~;,i ~ -~. - . . . · ·~~'incarico affidatogl;, pervenendo ai risultati ;~~sti .. a pag. 12 ss. 

1 :.t rp della sua relazione: modificate le rispetrivc cifre elettorali eli ciascuna 

lista 0 gruppo di liste c ricalcolati i quozienti, il risultato e che, fenna 

l'attribuzione ex lege di died seggi al gruppo di liste collegate al 

sindaco eletto, per quanta riguarda i restanti. sei seggi disponibili 

' l 
~ 

' 

l 
i 

• ; 
:. 

sono corrette rattribuzione di tre scggi fatta in origine al gruppo 

collegato al candidate sindaco Enricomatia Natale e quella eli un 

seggio al gruppo di liste collegate al candidato sindaco Voocenzo 

Simeone; viceversa erronea c la (contestata) distribuzione dei due 

seggi restanti. 

Infatti, dalla verifica c emerso che, alla luce del nuevo conteggio dei 

voti esp.ressi nella sezionc n . 11, alla coalizione di liste nclle cui fila e 
stato eletto il sig. Vincenzo Noviello (lista n. 10 "Progetto Casale" e 

--.-.: j :' ~:.--~. · ~ 
.... :.::. · -

'"" . 
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lista n. 9 "Primavera Casale») spetta solo un seggio e non due, 

perche, per l'assegnazione del sedicesimo ed ultimo seggio di 

consiglierc comunale, il quozieote cor.retto eli questa coalizione 

doveva esserc 818 ~nvece di 819,50 precedentemerite attribuito 

dall'Ufficio Centrale), minore dunque del quoziente di 819 . che e 
risultato confennaro alla coalizione legata al candidate sindaco oggi 

ricorrente (listen. 5 "VAlternativa" en. 6 "Insieme per Casale'). Per 

il resto, il verificatore ha rappresentato eli aver riscontrato ulteriorl 

anomalie, errori e irregolarit3, anche nella composizione del seggio 

elettorale, le quali tuttavia non assumono rilievo ai fini del pres~nte 
~ :, ' 

giudizio (il0-li o~~to resra circoscrit~() .. <lalla .9ecessita di risp~ttare , ~ _/ ' 
. .. ' . . . . ~ · .. -. . 

principia di cbri{~p~>ndenza tta chiesto e pronuriciato), rna va~ti : \'~ ·· 

·, · ( apprez;,ate :ii ~r·della trasmissione degli atti alia Procura -. della 

Repubblica presso il Tribunale eli S.Maria Capua Vetere per le 

valutazioni di sua competenza. 

Cio detto, non colgono nel segno le critiche alle condusioni del 

verificatore che sono mosse nella memoria clifensiva dei 

con ttointeressati. 

Essi sostengono che quelle conclusioni sarebbero prive di 

fondamento perche la variazione del quoziente e stata determinata da 

"soli" tre voti, rna l'argomento non ha pregio, poiche il calcolo c.lella 

cifra elettorale e quello dei quozienti per il riparto dei seggi sono il 

frutto oggettivo di operazioni arittneriche Ia cui correttezza i 

controintetessati si sono guardati dal contestare. 
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Essi inoltre appruono contestate anchc la (mancata) attribuzione 

delle tte schede, con l'argomento che, essendovi un unico candidate 

alia carica di consiglie.re col nome di Vinccrno Noviello, la 

citcostanza che il voto in suo favore sia stato espresso m 

cottispondenza eli altta lista non rileverebbe per Ia sua assegnazione 

allo stesso sig. Noviello e, di conseguenza, alia sua lista eli 

riferimento. 

Anche questa atgomento dcve essere disatteso, posto che esso non 

trova .riscontro nelle risultanze del verbale delle operaz.iooi di 

veri.ficazioni, olt.re che neW indirizzo interp.retativo eli questa stessa 

.. . ·S~z.ione sulla disposi~ione · · che regola resp.ressione. ,.d,el voto di 
' -· •'; . ' • I . • ' ~· ,_··:· • .":; ' ' • . · 

·pt~'f~renza neUe elezioni amministrative dei comunt _qt1* i1 Comune 
. .\' .. ' ... :.. . ,. 

intimato, con popolazione superiore ai 15.000 abitati (cfr. TAR 

Campania, Napoli, sez. II, 19 dicembre 2014, n. 6841). 

Pertanto, in accoglimento del ricorso, i provvedimenti impugnati 

devono essere annullati in parte qua . 

Per l'effetto, deve essere corretto il risultato delle operaz10ru 

elettorali del 25 e 26 maggio 2014 per 1' elezione del sindaco e del 

consiglio comunale eli Casal di Principe (CE) con l'attribuzione al 

gruppo di liste n. 9 ("Primavera Casale") e n. 10 ("Progetto Casale") 

di un solo seggio di consigliere comunale, in luogo dei due attribuiti, 

e l'attribuzione al gruppo di liste n. 5 ("L'Alternativa") c n. 6 

("Insieme per Casale'') di un seggio di consigliere comunale, anziche 

nessun seggio, spettante al ricotrente Francesco De Angelis (prima 

:+·~,:.;,;"i, "''-
. . ·"< . • .. : ... .; 
\- • I 
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dei non eletti della coalizione), nonche con 1a sostituzione di 

quest'ultirno al sig. Vincenzo Noviello nella carica di consigliere 

comunale. 

Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in 

considerazione della naturae della specificita delle questioni trattate, 

m~tre le spese della verificazione, che in ragione dell'impegno 

· richiesto dall'espletamento dell'incarico vanno liquidate in favore 

dell'organo verificatore nella somma globale di € 2000,00 

(duemila/00), comprensiva dell'acconto stabilito con l'ordinanza n. 

n. 6568 del 12· dicembre 2014, debbono essere poste a carico del 

Comune soccombente. 

. ···: . P.Q.M. 
'\~ : :·: ·. ~.-;. ~: 

· 11 Tribunale Arnmini;td·civo Rcgionale della Campania (Sezione 

Seconda) accoglie il ricorso in cpigrafe e, per l'effetto, annulla in 

parte qua gli atti .impugnati, corregge il risultato delle operazioni per 

l'elczione del consiglio comunale eli Casal eli Principe (CE) della 

tomata elettorale del 25 maggio - 9 giugno 2014 attribuendo un 

seggio di consigliere comunale ciascuno al gtuppo di liste 9 e 10 

('cprimavera Casale .. ~ e "Progetto Casale") ed al gruppo eli liste 5 e 6 

("L' Alternativa" e ulnsieme per Casalen) e proclama eletto nella 

carica di consigliere comunale De Angelis Francesco .in luogo di 

Noviello Vincenzo. --

Condanna il Comune di Casal di Principe al pagamento delle spese 

della disposta verificazione, che liquida nella somma complessiva eli € 

. ···,·: . 
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2.000~00 (duemila/00). e compensa per il resto le spese~ le 

competenze e gli onorari di giudizio. ---

Manda alla Segreteria eli trasmetter~ unitamente a. copm della 

· presente dedsione. copia integrale della relazione di verif1cazione · e 

.relativi allegati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere. ---

O:rdina che la presence sentenza sia eseguita dall'autorita 

amrninistrativa. 

Cosi deciso in Napoli nella camera di consiglio del gioroo 14 maggio 

2015 con l'inte:rvento dci magisttati: 

Claudio Rovis, Presidente ··.· · · :• 
· . ·.·-: 

.-.:-.-. ;L-eonardo Pasanisi, Consigliere 
. ~~··< ; ·. 

Francesco Guattacino, Consigliere. Estensore 

L'ESTENSORE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

~i 1 5 MQG. 2 C : ) 

!Lii~T~~ 
(Art. 89)o~ proc. amm.) 

: .. . . ~ ... . 
. . ,.' · . 
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANlA 
SEDE Dl NAPOLI 

'P-z.J ~l t;r~;g, 
\">e-i, -l'i/~s/2~5' 

Si invia copia conforme della sentenza elettorale n.269812015-
DEANGELIS FRANCESCO centro i1 Comune dl Casal di Principe. 

Napoll,15.05.2014 
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