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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER LA TOSCANA 

Ricorso ex art. 40 c.p.a. 

Per la Sig.ra Alessandra Vagelli (C.F.: VGLLSN64D62G687J), nata a 

Piombino il 22/04/1964, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Bastianini 

del Foro di Grosseto (C.F.: BSTPLA59B07F677E; p.bastianini@pec.it) e per la 

Sig.ra Liliana Marrini (C.F.: MRRLLN64P44E625K), nata a Livorno il 

4/09/1964, rappresentata e difesa dall’Avvocato Chiara Tofanelli del Foro di 

Grosseto (C.F.: TFNCHR88C42E202A; chiara.tofanelli@pec.it), entrambe 

domiciliate presso e nello studio dell’Avvocato Francesco Massimo Geses (C.F.: 

GSSFNC77C24E625Q;   francescomassimo.geses@firenze.pecavvocati.it) in 

Firenze, Lungarno Vespucci, 20 

Contro 

la Prefettura di Grosseto – Ufficio Territoriale del Governo, in 

persona del Prefetto pro tempore, difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale 

dello Stato con domicilio in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 

ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it 

e il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore difeso 

domiciliato  ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in 

Firenze, Via degli Arazzieri, 4 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it 

e contro 

il Comune di Follonica, in persona del commissario prefettizio, con sede 

presso la casa comunale in Follonica, Largo F. Cavallotti, 

follonica@postacert.toscana.it  

per l’annullamento, previe misure cautelari, 

del Provvedimento del Prefetto di Grosseto n.ro prot. interno 0021790 del 

24/04/2020 con il quale viene disposta la sospensione delle operazioni elettorali 

in corso nel Comune di Follonica, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o 

connessi, anche non cogniti. 
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e per la condanna 

dei resistenti, ciascuno secondo la propria competenza, a porre in essere 

tutti gli atti ed i comportamenti necessari allo svolgimento delle votazioni del 

turno di ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto al primo turno il 

maggior numero di voti alle elezioni amministrative per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di Follonica del 26 maggio 2019 

 

Si premette 

I. Il 26 maggio 2019 si svolgevano a Follonica (città con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti) le votazioni per le consultazioni amministrative per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, all’esito delle quali, al 

primo turno, veniva proclamato direttamente sindaco il candidato Andrea 

Benini avendo lo stesso ottenuti, letteralmente, la metà +1 dei voti validamente 

espressi. 

II. Alcuni elettori del Comune di Follonica, e Massimo Di Giacinto anche in 

qualità di candidato sindaco posizionatosi al secondo posto, impugnavano tale 

proclamazione di fronte al Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana 

contestando, in via principale, il riconoscimento della maggioranza assoluta a 

favore del candidato Andrea Benini: essi sostenevano, partendo dal dato del 

numero totale dei voti validi (11727), che sarebbe stata erroneamente 

riconosciuta, in favore di Andrea Benini, con n. 5864 voti validi, la maggioranza 

assoluta dei voti validi. Diversamente, secondo i ricorrenti, la maggioranza 

assoluta poteva essere raggiunta solo col 50% + 1 dei voti validi, ovvero con 

il raggiungimento del numero di voti di 5864,5 o del numero intero di 5865. 

Con la conseguenza che si sarebbe dovuto svolgere il turno di ballottaggio tra 

i due candidati che avevano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, 

ovvero Benini e Di Giacinto. 

III. Il ricorso veniva accolto con sentenza di codesto Tribunale n.ro 

1726/2019 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 17/12/2019 con la quale il 
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Giudice Amministrativo annullava la proclamazione alla carica di sindaco di 

Follonica di Andrea Benini, e per l’effetto, ai sensi dell’art. 72 co. 5, d.lgs. n. 

267/2000, disponeva l’espletamento del secondo turno elettorale. 

IV. Il Prefetto di Grosseto, alla luce della sopra richiamata pronuncia – 

passata in giudicato il 3/01/2020 –: 

a.   Prima, con provvedimento del 18 dicembre 2019, nominava un 

commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente e  

b. poi, con provvedimento del 24/01/2020 prot. interno n. 0004139, 

decretava, applicando per analogia, stante la singolarità del caso,  l’art. 79 II 

comma del D.P.R. 16/05/1960, n. 570,  la data per il turno di ballottaggio per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Follonica per la domenica 

15 marzo 2020 tra i candidati Andrea Benini e Massimo di Giacinto. 

V. A tale decreto seguiva la determinazione dirigenziale del Comune di 

Follonica n.ro 75 del 31/01/2020 con la quale veniva determinata la 

costituzione dell’Ufficio elettorale Comunale. 

VI. Le operazioni elettorali procedevano regolarmente con tutti gli 

adempimenti previsti dallo scadenzario, quando, a quattro giorni 

dall’apertura delle urne, con provvedimento prot. 13784 dell’11/03/2020,  il 

Prefetto di Grosseto  - tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 -  disponeva “per sopravvenute cause di forza maggiore ai sensi 

dell’art. 18 del DPR 16 maggio 1960, n. 570”  il rinvio al 10 maggio delle 

operazioni di voto. 

VII. In data 24/04/2020 il Prefetto di Grosseto ha adottato il provvedimento 

che si impugna avente il seguente tenore:  

“- preso atto che il decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020 all’art. 1, comma 

1, lettera b) prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 

1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni 

dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 

tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020” 
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e che all’art. 1, comma 1, lettera c) prevede che “Sono inseriti nel turno di cui 

alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati 

per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono 

necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020; 

ritenuto pertanto, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero 

dell’Interno con il quale verrà stabilita la data del turno annuale ordinario per 

le elezioni dei consigli comunali, debbano sospendersi le operazioni elettorali 

in corso nel comune di Follonica; 

DISPONE la sospensione delle operazioni elettorali in corso nel Comune di 

Follonica”. 

VIII – Le ricorrenti sono elettrici del Comune di Follonica ed hanno diritto 

ad esercitare l’elettorato attivo per l’elezione del Sindaco del predetto Comune. 

 

Tutto quanto sopra premesso si  

RICORRE 

a Codesto Tribunale Amministrativo Regionale affinché voglia dichiarare nulli 

ovvero annullare i provvedimenti impugnati. 

La singolarità del caso e l’eccezionalità degli eventi che lo contraddistinguono 

meritano un breve premessa per chiarire, preliminarmente, il tipo di azione che 

le ricorrenti intendono promuovere e la domanda che avanzano a codesto 

Eccellentissimo Collegio. Le elettrici rivendicano di essere portatrici di un 

interesse sostanziale, diretto e qualificato alla legittimità del procedimento 

elettorale e, nello specifico, alla fissazione della data di svolgimento delle 

elezioni che assicuri l’elezione,  nel tempo più breve, del Sindaco  e soddisfi i 

valori costituzionali sottesi all'espressione della volontà popolare secondo il 

meccanismo della democrazia elettorale: le ricorrenti vantano, dunque, un 

interesse sostanziale diretto e qualificato alla legittimità del procedimento 
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elettorale e alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni, non essendo 

per esse indifferente una data piuttosto che l'altra1. 

Tale interesse abilita le stesse ad agire impugnando il decreto prefettizio al 

di fuori ed a prescindere dalle limitazioni di ammissibilità previste dagli articoli 

129 e 130 del c.p.a. 

Il decreto che si impugna (e la situazione giuridica soggettiva che si intende 

far valere) infatti: 

- certamente non è un provvedimento immediatamente lesivo del diritto 

delle ricorrenti di partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le 

elezioni comunali (art. 129 I comma c.p.a.) 

- ma non è neppure un atto diverso da quelli suddetti da impugnarsi (ai 

sensi del II comma) alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di 

proclamazione degli eletti: che così non sia pare auto-evidente dato che, come 

osserva il Consiglio di Stato sopra citato, sarebbe irrazionale e contrario ad ogni 

criterio di economia degli atti interpretare le disposizioni in questione nel senso 

di dedurne la dilazione dell'impugnazione del decreto (in quel caso) di indizione 

dei comizi fino al completamento del procedimento elettorale e alla 

proclamazione degli eletti. Egualmente irrazionale e contrario ad ogni criterio 

di economia degli atti sarebbe il ritenere che anche il provvedimento di 

sospensione (ad oggi sine die) del procedimento elettorale de quo non fosse 

impugnabile fino al completamento dello stesso procedimento. 

Chiarito, dunque, che il presente ricorso è, ovviamente, in materia elettorale 

ma non è riconducibile ad uno dei casi tipici di cui agli articoli 129 e 130 c.p.a. 

resta da verificare se la situazione soggettiva che le ricorrenti intendono 

tutelare sia riconducibile all’esercizio del diritto inviolabile del voto ovvero le 

stesse facciano valere posizioni di interesse legittimo. 

                                                           
1 T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2019, n. 36 cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 
4448 
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Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione2 rientrano nelle 

seconde non soltanto quelle situazioni volte alla tutela delle operazioni 

strettamente inerenti alle votazioni, dall'apertura alla chiusura dei seggi, ma 

anche tutte quelle riguardanti gli atti che concorrono a formare il complesso 

procedimento elettorale disciplinato, dalla indizione delle elezioni fino alla 

proclamazione degli eletti, da norme poste a tutela dell'interesse pubblico 

all'ordinato svolgimento della competizione. Come già detto, dunque, sulle 

domande delle ricorrenti avrà giurisdizione il Giudice Amministrativo: le stesse 

infatti non assumono che il loro diritto di elettorato attivo sia stato in qualche 

modo definitivamente compromesso, ma hanno, comunque, interesse a che la 

competizione elettorale de qua si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle 

norme procedurali previste per l’esercizio del diritto non essendo per loro 

indifferente che le votazioni si svolgano il 10 maggio come previsto ovvero in 

una data ancora incerta nell’autunno. L’interesse giuridico che legittima l’agire 

delle ricorrenti trova compiuta giustificazione e fondamento nella loro qualità 

di elettrici stante l’assolutezza ed incomprimibilità anche temporale del loro 

diritto al voto, ma, da un punto di vista sostanziale, occorre aggiungere che le 

stesse sono in realtà esponenti di varie realtà produttive, economiche e sociali 

della Città di Follonica e capofila di un consistente numero di cittadini ad oggi 

circa 500 che hanno sottoscritto una petizione3 al Prefetto per consentire lo 

svolgimento del turno di ballottaggio. Così gli stessi si esprimono: “Se è stato 

logico, rinviare una prima volta il ballottaggio, il rinvio adesso dopo l'estate ci 

sembra inopportuno. Siamo in una situazione particolare rispetto ad altre 

scadenze elettorali: si tratta del solo ballottaggio, una scheda semplice e 

veloce. Si può costruire un protocollo di sicurezza per la gestione dei seggi e 

delle operazioni di voto, un po', si perdoni l'esempio, come si fa per la spesa. 

                                                           
2 (Sez. Unite, 06/02/2006, n. 2451) 
3 (visibile con l’elenco dei sottoscrittori in 
https://www.facebook.com/1460805987527208/posts/2617937875147341/?sfnsn=scwspwa&extid=QUP8Zt
hKq2BeY0Qu)   

https://www.facebook.com/1460805987527208/posts/2617937875147341/?sfnsn=scwspwa&extid=QUP8ZthKq2BeY0Qu
https://www.facebook.com/1460805987527208/posts/2617937875147341/?sfnsn=scwspwa&extid=QUP8ZthKq2BeY0Qu
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La democrazia non è in contrasto con la sicurezza delle persone. 

Follonica ha bisogno di un'Amministrazione Comunale, qualunque essa sia, 

persone che conoscono la città e le persone, i loro bisogni e le loro attività; 

presenti costantemente e che possano assumere anche decisioni straordinarie 

in un momento, lungo ahinoi, straordinario. Un interlocutore per noi tutti.” 

Quanto sopra chiarito, sia consentito, prima di entrare nel merito del 

provvedimento, osservare come la situazione di interesse legittimo che si fa 

valere abbia, secondo questa difesa, connotati particolarissimi dato che in 

questa materia l’attività della P.A. non ha, né può avere, alcun connotato 

discrezionale e le norme di legge che regolano la stessa (per il suo diritto ed 

immediato rapporto con i principi democratici fondanti il nostro ordinamento 

costituzionale) non potranno che interpretarsi ed applicarsi letteralmente “alla 

lettera”.4  

Quanto sopra premesso l’atto che si impugna è nullo ed annullabile per i 

seguenti 

MOTIVI 

I - Nullità per difetto assoluto di attribuzione ovvero incompetenza. 

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 D.P.R. 16/05/1960, n. 

570 

Violazione dei principi di democraticità e sovranità popolare. 

Nessuna norma attribuisce al Prefetto (ed invero a nessun altro organo della 

P.A.) il potere generale ed astratto di sospendere il procedimento elettorale 

una volta indetto. Quindi - a prescindere da quanto si dirà ultra in ordine 

all’interpretazione dell’art. 1 comma I del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 -  

in ogni caso il Prefetto non aveva e non ha il potere di disporre la sospensione 

delle operazioni elettorali in corso nel Comune di Follonica.  

                                                           
4 (Cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 27/11/2012) 27-11-2012, n. 6002  che definisce giustamente quello 

elettorale “un procedimento amministrativo caratterizzato dall'esercizio di potestà pubbliche vincolate sulla 
scorta di precetti legislativi puntuali relativi all'an e al quando dell'atto di indizione della procedura 
elettorale..” ) 
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Ammesso e non concesso che, nella presente peculiare fattispecie, il potere 

di fissazione della data del voto, dopo la sentenza del Giudice Amministrativo, 

spettasse al Prefetto (con dubbia applicabilità analogica dell’art. 79 del D.P.R. 

16/05/1960, n. 570) ed ancora ammesso che, dunque, lo stesso potesse fare 

applicazione, in presenza di causa di forza maggiore, dell’art. 18 del medesimo 

testo legislativo, tale potere, che ha già sorretto il precedente provvedimento 

di rinvio, non potrà essere invocato a fondamento dell’atto qui impugnato. Tale 

norma, incidente sul diritto di elettorato attivo e passivo, infatti, non prevede 

un generale potere prefettizio di sospensione delle operazioni elettorali, ma 

uno specifico limitato nel tempo (60 giorni)  potere di rinvio per causa di forza 

maggiore. Non solo, tale potere, ovviamente, non potrà che esercitarsi una 

sola volta. Quello esercitato, dunque, con l’impugnato provvedimento, è privo 

di ogni attribuzione mancando del tutto una norma che preveda il potere di 

sospensione sine die (e non di rinvio) del procedimento elettorale con 

conseguente nullità dello stesso. In ogni caso lo stesso è stato esercitato al 

difuori ed ben oltre l’unico caso consentito: ne conseguirà l’annullamento 

dell’atto impugnato.  

II - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma I del 

DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26. Eccesso di potere per difetto 

o insufficienza della motivazione 

Il provvedimento prefettizio si fonda sulla mera trascrizione delle lettere b) 

e c) del comma in epigrafe 5 facendo coincidere la propria motivazione con il 

richiamo testuale della norma da cui si dovrebbe desumere che debbano 

sospendersi le operazioni elettorali in corso nel comune di Follonica. 

                                                           
5 ( che si riporta per comodità di lettura 1. “In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in 

via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
a) …. 
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 

2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica 
compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi 
diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 
2020…” 
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Il decreto è, dunque, privo di ogni motivazione e perciò, anche solo per 

questo, illegittimo, ma, a prescindere dall’evidente difetto di motivazione, lo 

stesso è illegittimo, anche e soprattutto, perché interpreta erroneamente la 

suddetta norma dato che la stessa non prevede affatto né l’obbligo e né la 

facoltà di sospendere le operazioni elettorali in corso. 

La faticosa lettura del testo normativo porta, infatti, a ritenere che il convulso 

legislatore di questa fase di emergenza abbia sì inteso impedire l’indizione di 

nuove tornate elettorali comunali e circoscrizionali nel periodo canonico 

decorrente tra il 15 aprile ed il 15 giugno - rendendo convocabili i comizi solo 

nel periodo tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 -, ma nulla lascia evincere 

che anche abbia statuito in ordine alla sospensione di procedimenti elettorali 

in corso. 

Il decreto legge6, infatti, non dispone che le operazioni di voto (una delle 

tante attività concatenate di cui è costituito il procedimento elettorale) siano 

rinviate a data da stabilirsi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, ma, 

intervenendo (pro tempore) sull’art. 1 comma I della L. 07/06/1991, n. 182, 

dispone che le elezioni (intese come procedimento elettorale nel suo 

complesso) si abbiano a tenere nel periodo sopra indicato.  

Questo non è il caso che ci occupa. Nella vicenda del turno di ballottaggio 

per l’elezione del Sindaco di Follonica non siamo in presenza di una elezione 

comunale da indire, ma siamo nel bel mezzo (anzi a 4 giorni dalla fine) di un 

procedimento elettorale che: 

-  è iniziato nella primavera del 2019 con la convocazione dei comizi 

elettorali per il primo e secondo turno,  

- si è sviluppato con la previsione del turno di ballottaggio a seguito della 

sentenza di codesto Collegio,  

                                                           
6 (che contenendo, comunque, il rinvio di una tornata elettorale è in forte sospetto di incostituzionalità ex se 
per violazione della riserva di legge ordinaria ex art. 72 IV comma Cost.) 
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- ha iniziato il suo sub-procedimento che doveva portare alla votazione con 

il decreto prefettizio del 24 gennaio 2020  

- ha subito un rinvio a quattro giorni dal giorno delle votazioni e deve, 

comunque, concludersi entro il tempo suo proprio.  

Che non si tratti di una nuova tornata elettorale da indire risulta, del resto, 

anche dal provvedimento impugnato laddove il Prefetto si premura di precisare 

che “restano valide le operazioni preparatorie del procedimento già compiute 

alla data odierna” 

In nessun allinea del testo normativo dello scorso 20 aprile si fa riferimento 

alla necessità o possibilità di sospendere un procedimento elettorale in corso 

e, dunque, il decreto impugnato è illegittimo e dovrà essere annullato. 

L’interpretazione sopra suggerita del dettato normativo appare ancora più 

evidente se si prova a dare faticosa lettura della lettera c) del comma in 

questione. Tale norma prescrive, con ogni evidenza, che anche per le elezioni 

comunali che si debbano tenere, non per scadenza naturale della sindacatura, 

ma per altre cause l’indizione delle stesse dovrà essere posticipata al periodo 

autunnale “se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano 

entro il 27 luglio 2020”. Dunque si ha riguardo a quei casi che, poiché si 

verificano (meglio si verificheranno) dal 20 aprile in poi, renderanno necessaria 

la conseguente convocazione dei comizi: come già detto, non è questo il caso 

di Follonica in cui la condizione che ha rese necessarie le votazioni per il 

ballottaggio non si verifica né adesso né si dovrà verificare ma si è già verificata 

il 17/12/2019 con il deposito della sentenza di codesto Tribunale. La condizione 

si è già verificata ed ha già prodotto irreversibilmente i suoi effetti provocando 

la fissazione della data per la votazione del ballottaggio e lo svolgimento di 

praticamente tutto l’iter che porta al giorno delle votazioni. 

III – Azione di condanna. 

Dall’annullamento dell’atto di sospensione impugnato dovrà discendere la 

condanna delle resistenti a proseguire l’iter del procedimento elettorale con 
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l’apertura dei seggi e lo svolgimento delle votazioni laddove l’accoglimento del 

presente ricorso (per lo meno in via cautelare) dovesse intervenire in tempo 

utile per la riattivazione del procedimento stesso come già detto interrottosi a 

quattro giorni dalle votazioni. 

Nel caso, invece, che ciò non fosse possibile (e la ristrettezza assoluta dei 

tempi rende questa ipotesi come più probabile) le ricorrenti hanno diritto a 

chiedere che le resistenti, ciascuna secondo la propria competenza, fissi alla 

prima domenica utile dopo la decisione di codesto Collegio la data per le 

votazioni con la riattivazione da quel momento del procedimento elettorale. 

Tale domanda dei ricorrenti non incontra il limite di segno processuale 

imposto dall'art. 34, n. 1, lett. b) cod. proc. amm., il quale attribuisce all'azione 

di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto carattere ancillare e ne 

esclude l'esperibilità in forma autonoma, venendo nella specie stata spiegata 

contestuale azione di annullamento del decreto di sospensione, e neppure 

quello sostanziale, rappresentato dalla permanenza di margini di discrezionalità 

amministrativa o tecnica o dalla necessità di attività istruttorie riservate alla 

pubblica amministrazione, essendo stata dedotta la consumazione del potere 

discrezionale spettante all'amministrazione in ragione della violazione dei 

precetti puntuali che perimetrano, sul piano cronologico, la celebrazione della 

tornata elettorale7. 

Le deducenti non chiedono, pertanto, a codesto Tribunale di stabilire 

direttamente la data di celebrazione delle elezioni, bensì soltanto di ordinare, 

in caso di accoglimento dell'azione di annullamento, al Prefetto intimato di 

procedere all'adozione di nuovo provvedimento di fissazione della data delle 

votazioni nella prima domenica utile, nel rispetto di quanto stabilito sul punto 

dal quadro normativo di riferimento. 

Quanto sopra premesso si 

                                                           
7 (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2019, n. 36 cfr. anche Cons. Stato Sez. V, Sent., (27-11-2012, 
n. 6002) 
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Ricorre 

“all'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la TOSCANA 

perché voglia accogliere il presente ricorso e, dunque,  

- annullare, ovvero dichiarare, nullo il provvedimento impugnato; 

- per l’effetto condannare le parti resistenti, ciascuna secondo la propria 

competenza,  

a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari alle 

operazioni di votazione del turno di ballottaggio tra i due candidati che 

avevano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti alle elezioni 

amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 

di Follonica del 26 maggio 2019  

ovvero procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di 

fissazione della data delle votazioni nella prima domenica utile, nel 

rispetto di quanto stabilito sul punto dal quadro normativo di riferimento. 

Con ogni conseguente provvedimento. 

Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio”. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.r. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che la presente 

controversia è un ricorso in materia elettorale ed il contributo unificato non è dovuto. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, n. 3, della L. 80/2005 si dichiara che le comunicazioni ivi 

previste devono essere inviate via fax al n. 0564/25658. ovvero all’indirizzo e.mail p.bastianini@pec.it 
e/o chiara.tofanelli@pec.it e/o francescomassimo.geses@firenze.pecavvocati.it 

 

ISTANZA CAUTELARE  

Sul fumus boni iuris. 

Sul punto si richiama la parte motiva del presente ricorso. 

Sul periculum in mora. 

Il periculum in mora, visto tutto quanto argomentato nella premessa in fatto 

e nei motivi del presente ricorso, è in re ipsa: è ovvio che una decisione non 

tempestiva renderebbe il presente ricorso, di fatto, inutile. 

Preme tuttavia aggiungere che un buon numero dei cittadini di Follonica e 

mailto:p.bastianini@pec.it
mailto:chiara.tofanelli@pec.it
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fra essi i rappresentanti delle principali associazioni economiche e culturali 

(ProLoco, FederAlberghi, Balneari, Confesercenti tra le altre), a buon ragione, 

ritengono di aver urgente bisogno di portare a conclusione il procedimento 

elettorale  per avere un Sindaco ed un Consiglio Comunale di cui sono privi da 

dicembre 2019. 

Ed è proprio in un periodo storico critico come quello che stiamo vivendo che 

i cittadini in questione assumono, condivisibilmente, di aver bisogno di 

un’Amministrazione che possa (avendo pieni poteri) garantire l’adozione di 

tutte quelle misure che saranno indispensabili per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e la difficile fase che ci aspetta di ripartenza delle 

attività economiche. 

A tali ragioni di urgenza si consentito aggiungerne un’altra di natura 

“costituzionale”.  Come si è detto il Comune di Follonica è amministrato da 

dicembre da un Commissario Prefettizio e, tale nomina, non trae fondamento 

da un evento traumatico che ha impedito la prosecuzione della sindacatura in 

corso, ma dalla singolarissima vicenda che ha vista la necessità dello 

svolgimento del turno di ballottaggio solo molti mesi dopo la celebrazione del 

primo turno. È evidente che l’amministrazione commissariale è di per sé un 

vulnus (necessario ma pure sempre un vulnus) al principio di democraticità che 

legittima la gestione del potere amministrativo e politico negli enti territoriali 

aventi rilevanza costituzionale. È, dunque, evidente che la suddetta gestione 

debba avere la durata minima necessaria a ristabilire la rappresentanza politica 

dei cittadini del territorio amministrato: il prorogare ancora (fino almeno a 

dicembre prossimo) l’Amministrazione Commissariale del Comune è, dunque, 

evento che va in ogni modo evitato. Anche di qui l’urgenza e la richiesta dei 

provvedimenti cautelari. 

P.Q.M. 

Con la presente istanza cautelare si chiede, data l’estrema gravità ed urgenza 

della definizione del presente giudizio, tale da non consentire neppure la 
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dilazione fino alla data della camera di consiglio, al Sig. Presidente del Tribunale 

Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., di disporre le misure 

cautelari provvisorie che tengano conto dell’urgenza della definizione del 

procedimento elettorale. 

In subordine si chiede al Collegio adito, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., di disporre 

le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della 

decisione sul ricorso. 

 

In via istruttoria 

Si comunicano in copia mediante deposito i seguenti documenti: 

1) provvedimento prefettizio prot. interno n. 0021790 del 24/04/2020; 

(atto impugnato); 

2) sentenza TAR n.ro 1726/2019; 

3) provvedimento di nomina del Commissario Prefettizio 

4) provvedimento Prefetto di Grosseto di convocazione del ballottaggio del 

24/01/2020; 

5) determinazione dirigenziale del Comune di Follonica n.ro 75/2020; 

6) petizione al Prefetto per consentire lo svolgimento del turno di 

ballottaggio; 

7) Articolo giornalistico del 28 aprile Il Giunco.net 

8) tessera elettorale della Sig.ra Vagelli; 

9) tessera elettorale della Sig.ra Marrini. 

Grosseto, lì 29 aprile 2020 

Paolo Bastianini Avvocato 

Chiara Tofanelli Avvocato 
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