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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  REGIONALE  

PER LA REGIONE SICILIA - SEZIONE PALERMO 

******************** 

RICORSO EX ART. 129 C.P.A. 

Per la Sig.ra Villanti Veruschka nata ad Alcamo (TP) il 24.09.1975 ed ivi 

residente alla Via Allegrezza n. 40 (C.F.: VLLVSC75P64A176S), candidata alla 

carica di consigliere comunale della lista avente contrassegno “IO CI STO 

ABC ALCAMO BENE COMUNE” per le elezioni amministrative del 

Comune di Alcamo (TP) del 10/11 ottobre c.a., elettivamente domiciliata 

presso gli Avv.ti Filippi Pieranna con studio in Alcamo (TP) - Corso Gen. dei 

Medici n. 61 (n. di telefax 0924514402 indirizzo di p.e.c. 

pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) e Vincenzo Pipitone, del foro di 

Trapani, con studio in Alcamo (TP) in Via Mauro Rostagno n. 4 (n. di telefax 

0924.509077, indirizzo di p.e.c. vincenzo.pipitone@avvocatitrapani.legalmail.it) 

che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente ricorso, 

ma su foglio separato, la quale, ai fini delle norme sulle comunicazioni e 

notificazioni della cancelleria dichiara che gli indirizzi di posta elettronica 

certificata ed i numeri di fax sono quelli sopra (tra parentesi) riportati.  

CONTRO 

-Prima Sottocommissione elettorale circondariale di Alcamo, 

Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta, in persona del Presidente p.t. 

con sede presso il Comune di Alcamo, rappresentata e difesa ex lege 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Palermo, presso la quale è ex 

lege domiciliata in via Villareale n. 6 (Pec: 

comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it; 
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comunedialcamo.protocollo@pec.it; ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)  

-Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore con sede presso il 

Comune sito in Piazza Ciullo n. 3 (Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it)  

-UTG - Prefettura di Trapani, in persona del Prefetto pro-tempore domiciliato 

presso la sede di Trapani Piazza Vittorio Veneto n. 1 (Pec: 

protocollo.preftp@pec.interno.it)  

-UTG - Prefettura di Trapani, in persona del Prefetto pro-tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ope 

legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo in via Villareale n. 6 

(Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)  

-Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ope legis presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo in via Villareale n. 6 (Pec: 

ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)  

PER L’ANNULLAMENTO 

-del verbale n. 79 del 18.09.2021 e relativi atti presupposti ed allegati, notificati 

mediante deposito presso l’Albo pretorio della Casa Comunale di Alcamo in 

data 19.09.2021, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di 

Alcamo non ha ammesso la candidatura al consiglio comunale della ricorrente1; 

- nonché del verbale n. 59 del 16.09.2021 con cui la commissione elettorale 

circondariale rilevava che la ricorrente non avesse “precisato se lo stesso non si è 

candidato in altro Comune o se, candidandosi anche in altro Comune (oltre ad Alcamo), 

quale sia” ed assegnava un termine di 24 ore decorrenti dalle ore 12.14 del 

17.09.2021 per integrare la documentazione già depositata2; 

                                                           
1 doc. n. 8, 10 
2 doc. n. 3, 9 
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-di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso, conseguente. 

FATTO 

Il 15 settembre 2021 veniva presentata dal delegato Sig. Dario Messina, la lista 

recante il contrassegno cerchio con scritta “IO CI STO ABC ALCAMO 

BENE COMUNE”, contenente i candidati per l’elezione al consiglio comunale 

di Alcamo e, tra questi, figura la ricorrente. In allegato è stata presentata la 

dichiarazione della ricorrente di accettazione della candidatura alla predetta 

carica, dichiarazione firmata, autenticata e corredata dalla dichiarazione di cui 

all’art. 7, comma 8 L.R. n. 7/923. 

Con verbale n. 59 del 16.09.2021, oggi impugnato, la commissione elettorale 

circondariale rilevava, per vero erroneamente, che la ricorrente non avesse 

“precisato se lo stesso non si è candidato in altro Comune o se, candidandosi anche in altro 

Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” ed assegnava un termine di 24 ore decorrenti 

dalle ore 12.14 del 17.09.2021 per integrare la documentazione già depositata 

ed in particolare, per quanto di interesse, la prescritta accettazione con 

l’integrazione richiesta.  

Il suddetto verbale veniva conosciuto dalla ricorrente in data 17.09.2021 alle 

ore 12.14. 

Nonostante quanto affermato dalla commissione non corrisponda al dettato 

legislativo (lo vedremo meglio tra i motivi del ricorso) la ricorrente, dipendente 

presso la Pubblica Amministrazione (a Pantelleria, insegnante di scuola 

primaria) il 18.09.2021, ad abundantiam ed al fine di evitare ogni rischio di 

esclusione, sottoscriveva “atto separato” autenticato dal Sindaco del Comune 

di Pantelleria, il quale provvedeva anche ad inoltrarlo a mezzo pec, 

                                                           
3 doc. n. 1 
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dall’indirizzo campo sindaco@pec.comunepantelleria.it all’indirizzo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it, completo di attestazione di conformità 

della copia all’originale entro il termine prescritto4.  

Il messaggio di posta elettronica certificata veniva recapitato al destinatario in 

data 18.09.2021 alle ore 11.53, e dunque nel termine assegnato dalla 

Commissione. 

Inoltre, sempre in data 18.09.2021, la ricorrente inoltrava via p.e.c. una richiesta 

di proroga del termine come sopra assegnato, atteso che la nave che 

trasportava i passeggeri da Pantelleria sarebbe giunta al porto di Trapani non 

prima delle ore 16.45 , con partenza ore 12.00. Tanto è vero che nel 

pomeriggio il documento veniva depositato in originale presso il Comune di 

Alcamo, sede del C.E.RIR5.. 

Ciò nonostante la prima sottocommissione elettorale con il verbale n. 79 del 

18.09.2021, oggi impugnato, non ammetteva la candidatura della Sig.ra Villanti 

Veruschka perché “non produce in originale entro i termini la dichiarazione autenticata di 

cui al punto 7” (ossia l’accettazione con l’integrazione inopinatamente richiesta). 

I provvedimenti in epigrafe indicati sono illegittimi e ciò per le seguenti 

motivazioni. 

DIRITTO 

Violazione degli artt. 28 e 32 D.P.R. 570/1960, dell’art. 56 D. LGS. 

2267/2000, per violazione di legge per insussistenza della irregolarità, 

eccesso di potere per motivazione errata e illogica. Eccesso di potere per 

violazione del principio della ragionevolezza e buon andamento della 

P.A.- Violazione del principio del favor partecipationis- Eccesso di 

                                                           
4 doc. n. 4 
5 doc. nn. 5, 6 
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potere per arbitrio e illogicità manifesta 

I 

A mente degli artt. 28 e 32 del D.P.R. 570/1960, unitamente alla lista dei 

candidati è necessario presentare la dichiarazione di accettazione autenticata 

della candidatura. L’art. 56 D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 (prima parte) a sua 

volta dispone: “Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due 

province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano 

nella stessa data”. 

Ebbene, dalla disamina del modello di dichiarazione di accettazione in atti 

versata (Doc. n. 2) risulta che il candidato avrebbe dovuto rendere la seguente 

testuale dichiarazione: (tra l’altro e così come fedelmente riportato) “Il 

sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali,…omissis… dichiara altresì:  

-…omissis…; 

-di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato 

anche nel Comune di .……….). 

Nel compilare il suddetto modello la ricorrente ha reso la propria dichiarazione 

dichiarando di non essersi candidato in altro Comune, senza compilare la 

parte dentro la parentesi della medesima dichiarazione (la cui compilazione è 

all’evidenza solamente eventuale) non avendo la stessa presentato alcuna sua 

ulteriore candidatura in altro Comune che pertanto non è stato appositamente 

indicato. 

In altri termini la circostanza che la ricorrente non abbia compilato la parte 

all’interno della parentesi in nessun caso avrebbe potuto (recte dovuto) essere 

ritenuta dalla Commissione come incompleta e pertanto da integrare, avendo la 

ricorrente dichiarato di non essersi candidato in altro Comune con la 
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conseguenza che sarebbe stato inutile compilare la parte restante della 

dichiarazione, peraltro racchiusa dentro la parentesi e pertanto eventuale, non 

essendosi, come detto, la ricorrente candidata in altri comuni e non dovendo 

pertanto precisare alcunché. 

La mancata compilazione della parte della dichiarazione posta all’interno della 

parentesi era ed è pertanto significativa del fatto che la ricorrente non si era 

(come in effetti non si è) candidata in altro Comune che pertanto del tutto 

logicamente non è stato né precisato né indicato. 

Da ciò consegue l’illegittimità del verbale n. 59 del 16.09.2021 con cui la 

commissione elettorale circondariale ha ritenuto che la ricorrente non avesse 

“precisato se lo stesso non si è candidato in altro Comune o se, candidandosi anche in altro 

Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” assegnandole un termine di 24 ore decorrenti 

dalle ore 12.14 del 17.09.2021 per integrare la documentazione già depositata. 

E ciò viepiù, ove si consideri, che, come sopra riportato, la normativa consente 

comunque la contemporanea candidatura anche in un altro Comune. 

Con la conseguenza che la motivazione contenuta nel prefato verbale secondo 

cui la ricorrente non avrebbe “precisato se lo stesso non si è candidato in altro Comune 

o se, candidandosi anche in altro Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” è del pari erronea 

ed illegittima, in quanto anche la precisazione dell’altro “Comune (oltre ad 

Alcamo)”, come inopinatamente richiesto, sarebbe stata neutra e/o comunque 

ininfluente ai fini dell’ammissione della ricorrente alla competizione elettorale, 

relegando la normativa su richiamata (56 D.Lgs. n. 267/2000), le ipotesi di 

esclusione a quelle in cui ci si fosse candidati  “ a consigliere in più di due province o 

in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa 

data”. 
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Da ciò consegue che la Commissione avrebbe dovuto ritenere completa la 

dichiarazione in questione risultando dalla stessa chiaramente comprensibile 

che la candidata ha inequivocabilmente dichiarato “di non essersi candidato in 

altro comune” non avendo alcun valore dichiarativo la parte rimasta in 

parentesi lasciata volutamente in bianco.  Nel caso che ci occupa, non vi è 

alcuna insufficienza, irregolarità neppure formale, indeterminatezza, dunque la 

relativa volontà di accettazione è chiara, completa anche in punto di non 

essersi candidata in altro comune. 

In materia elettorale, rileva il principio di strumentalità delle forme, in 

ragione del valore preminente del favor partecipationis (principio 

corroborato da diversi arresti della Corte Costituzionale e della Corte Europea 

dei diritti dell’uomo), laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la 

forma sia preordinata, sia comunque raggiunta. L’invalidità, pertanto, può 

essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali 

impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre 

non possono comportare la sanzione che ci occupa quei vizi da cui non derivi 

alcun pregiudizio. Detto altrimenti, deve essere valorizzato il principio del 

favor partecipationis per il quale può partecipare alla competizione un 

candidato in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti. 

Peraltro, la motivazione della commissione è illogica in quanto, come detto, 

anche la precisazione della ricorrente “se lo stesso non si è candidato in altro Comune 

o se, candidandosi anche in altro Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” sarebbe stata 

ininfluente ai fini della sua ammissione alla competizione elettorale. 

Pertanto deve essere ribadita l’illegittimità del verbale n. 59 del 16.09.2021 che 

pertanto merita di essere annullato.  
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II 

Senza recesso da quanto sopra, deve, altresì, censurarsi la legittimità anche del 

successivo verbale n. 79 del 18.09.2021 con cui è stata disposta la non 

ammissione della ricorrente alla candidatura al consiglio comunale di Alcamo. 

Ed infatti, la ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa avendo la stessa reso la 

propria dichiarazione in modo completo senza che fosse necessario per quanto 

prima detto, integrare la stessa come erroneamente disposto dalla 

Commissione.   

In ogni caso e comunque il suddetto verbale è illegittimo in quanto, come pure 

chiarito in punto di fatto, la ricorrente ha comunque integrato la propria 

dichiarazione nel termine assegnato dalla Commissione. 

Risulta, infatti, che il C.E.CIR abbia ricevuto a mezzo p.e.c. dall’indirizzo 

sindaco@pec.comunepantelleria.it e dunque dal Sindaco di Pantelleria, nei 

termini assegnati (ore 11.53), l’allegata dichiarazione integrativa/rettifica 

sottoscritta dalla ricorrente, autenticata dal medesimo Sindaco; la copia 

originale veniva poi consegnata nel pomeriggio per le già evidenziate 

problematiche. Così scrive il Sindaco di Pantelleria: “la copia allegata è conforme 

alla copia originale cartacea in mio possesso e sottoscritta dinanzi a me, Vincenzo Vittorio 

Campo, sindaco del Comune di Pantelleria, nella qualità di pubblico ufficiale, dalla Sig.ra 

Villanti Veruschka, nata ad Alcamo il 24.09.75”.  

Come noto, la PEC, ha valenza giuridica, al pari di una raccomandata con 

ricevuta di ritorno ed i messaggi e gli allegati possono essere utilizzati come 

prova legale del contenuto. Pertanto, la motivazione contenuta nel verbale oggi 

impugnato secondo cui la ricorrente non avrebbe consegnato l’originale “entro 

i termini di legge” è illegittima in quanto ancora una volta si pone in contrasto 
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con il principio del “favor partecipationis”. 

In ogni caso, il verbale n. 79, oggi impugnato, non tiene minimamente conto 

della p.e.c. inviata dal Sindaco pantesco né spiega le ragioni per cui la 

trasmissione a mezzo pec della dichiarazione debitamente autenticata dal 

Sindaco non potesse ritenersi valida ai fini del tempestivo deposito. 

In altri termini la Commissione ha ritenuto del tutto immotivatamente  di non 

tenere conto della pec inviata dal Sindaco di Pantelleria, contenente la 

dichiarazione integrativa della ricorrente, sebbene la stessa risulti debitamente 

recapitata alla stessa. 

Ma il verbale n. 79, oggi impugnato, è del pari illegittimo nella parte in cui la 

Commissione ha ritenuto di non dovere concedere la chiesta e motivata 

proroga sulla scorta di un vizio inesistente. La commissione, infatti, 

testualmente afferma che la proroga non poteva essere concessa perché 

l’istanza non risulterebbe firmata. In realtà, come comprovato dalla 

documentazione in atti, trattasi di richiesta contenuta nel medesimo corpo della 

p.e.c. che, come noto, non può essere firmata. O meglio, come sopra detto, 

quanto riportato nella pec prova l’autenticità di chi trasmette e del suo 

contenuto. La PEC è uno strumento digitale progettato per accertare il 

momento della spedizione e della ricezione di un messaggio elettronico. La 

data certazione avviene tramite la firma digitale automatica da parte 

dell’intermediario il quale riporta la data e l’ora certe di consegna del messaggio 

nella casella PEC del destinatario.  

Quindi anche in questo caso l’istanza di proroga è tempestiva, certa, motivata 

e, pertanto, il provvedimento della commissione appare del tutto illogico e 

contraddittorio anche in parte qua. 
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In ogni caso, il verbale è del pari illegittimo nella parte in cui la Commissione 

non ha minimamente ritenuto di poter considerare che era impossibile per la 

ricorrente in servizio a Pantelleria, in 24 ore essere presente ad Alcamo stante 

che il primo traghetto utile era per le ore 12.00 con arrivo ore 16.45 (circa), ad 

impossibilia nemo tenetur” (forza maggiore). 

Anche in parte qua il verbale n. 79 è del tutto illegittimo, illogico in quanto 

ancora una volta viola il principio del “favor partecipationis”. 

************************* 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, si rassegnano le seguenti 

conclusioni 

VOGLIA  

Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo 

ogni contraria istanza rigettata 

-nel merito accogliere il presente ricorso e per l’effetto disporre 

l’annullamento dei verbali oggi impugnati per le ragioni sopra espresse e in 

particolare del verbale n. 79 del 18.09.2021 della Prima Sottocommissione 

elettorale circondariale di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-

Segesta, con il quale non è stata ammessa la candidatura al consiglio comunale 

di Alcamo della Sig.ra Villanti Veruschka per la lista avente contrassegno “IO 

CI STO ABC ALCAMO BENE COMUNE” e di ogni altro atto presupposto, 

connesso e consequenziale con la conseguente riammissione della ricorrente 

alla candidatura anzidetta alla competizione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021 

del Comune di Alcamo. 

Con vittoria di compensi. 

Salvo ogni diritto e con riserva di produrre documenti e dedurre eventuali 
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mezzi istruttori a fronte del comportamento processuale avversario. 

****************** 

Si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del 

contributo unificato vertendosi di materia elettorale. 

****************** 

Salvis Iuribus 

Si offrono in produzione: 

1. Ricevuta di presentazione della Lista avente contrassegno “IO 

CI STO ABC ALCAMO BENE COMUNE” del 15.09.2021 ore 9.57. 

2. Allegato 5-quater del candidato Villanti Verushka con 

sottoscrizione autenticata. 

3. Verbale C.E.CIR. n. 59 del 16.09.2021 

4. PEC del Comune di Pantelleria del 18.09.2021 con l’allegata 

dichiarazione autenticata dal sindaco dello stesso comune (numero protocollo 

del Comune di Alcamo 76375) e ricevute di accettazione e consegna. 

5. PEC della Sig.ra Villanti Verushka del 18.09.2021 contenente 

istanza di proroga (numero protocollo del Comune di Alcamo 76374) e 

ricevute di accettazione e consegna.. 

6. “Atto separato” consegnato in originale dalla suddetta candidata 

il 18.09.2021.  

7. Ricevuta di consegna integrazione documenti del 18.09.2021 

(numero protocollo del Comune di Alcamo 76393). 

8. Verbale C.E.CIR. n. 79 del 18.09.2021 

9. Avviso di deposito comune di Alcamo - Segretario Generale del 

17.09.2021 
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10. Avviso di deposito comune di Alcamo - Segretario Generale del 

19.09.2021 

Con Osservanza 

Alcamo, lì 21.09.2021     Avv. Vincenzo Pipitone 
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