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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2021, proposto da 

Andrea Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Bonomo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Morterone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con

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

suo studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 8; 

Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Lecco), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 

Commissione Elettorale Circondariale di Lecco, non costituita in giudizio; 

nei confronti

Dario Pesenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Nicolò Boscarini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alex Garau, Francesco Di Bella, Andrea Viscardi, Carmen Pillari, Paolo Garau,
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Filomena Gravina, Samanta Losa, Santa Altavilla, Daniele Garau, Anna Maria

Parravicini, Mario Formenti, Matteo Corti, Gianpiero Conti, Giuseppe Tagliaferri,

Nadia Tantardini, Gabriele Acerboni, Gaspare Rattini, Luigi Bortolo Pasquini, non

costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

i) delle deliberazioni di cui al verbale n. 66, del 04.09.2021, della Commissione

Elettorale Circondariale di Lecco;

ii) delle deliberazioni di cui al verbale n. 68, del 04.09.2021, della Commissione

Elettorale Circondariale di Lecco;

iii) del provvedimento del Comune di Morterone di proclamazione degli eletti alla

carica di Sindaco e dei Consiglieri Comunali,

iv) di ogni provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Morterone, dell’Ufficio

Territoriale del Governo di Lecco, del Ministero dell'Interno e di Dario Pesenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Concetta

Plantamura e udito per l’Avvocatura erariale il difensore, come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L’esponente ha proposto ricorso ex art. 130 c.p.a. per contestare, unitamente

all’atto di proclamazione degli eletti, l’ammissione della lista denominata

“Morterone Insieme” alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 (per

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Morterone) nonché la

candidatura alla carica di Sindaco di Dario Pesenti, chiedendo la correzione del
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risultato delle elezioni comunali del Comune di Morterone mediante la sostituzione

del ricorrente e dei candidati della lista elettorale “Partito Gay LGBT + Solidale

Ambientalista Liberale” ai controinteressati.

2) I vizi dedotti fanno leva sulla illegittimità dell’ammissione della predetta lista

“Morterone Insieme”, in quanto avvenuta in contrasto con l’art. 28 del D.P.R. 16

maggio 1960 n. 570 [a tenore del quale: «(…) La presentazione delle candidature

deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle

ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione (…)»].

3) Con decreto cautelare n. 1095, del 19/10/2021, è stata respinta l’istanza di

misure cautelari monocratiche, fissando per la trattazione collegiale la camera di

consiglio del 16 novembre 2021.

4) Con decreto n. 743, del 19/10/2021, è stata fissata per la discussione della causa

l’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, nominando il relatore e ordinando al

ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto «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».

5) Si sono costituiti il Comune di Monterone, il controinteressato Dario Pesenti e il

Ministero (UTG di Lecco), controdeducendo alle censure avversarie e sollevando

eccezioni.

6) Con ordinanza n. 1219, del 17.11.2021, è stata respinta la domanda cautelare.

7) Il 13.12.2021 il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso,

chiedendo l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza d’interesse, a spese

compensate.

8) In pari data il Comune di Monterone e il controinteressato Dario Pesenti hanno

chiesto di trattenere la causa in decisione senza discussione per la declaratoria di

s.c.i., aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

9) All’udienza del 14 dicembre 2021, presente l’Avvocato dello Stato per il

Ministero (che ha aderito alla compensazione delle spese di lite), la causa è stata
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trattenuta in decisione.

10) Il ricorso è improcedibile, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, u.co. c.p.a., per

sopravvenuta carenza d’interesse.

11) Ai sensi dell’art. 84, c.p.a.: “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti

almeno dieci giorni prima dell’udienza” (comma 3), potendo tuttavia il giudice,

anche in assenza di detta formalità, desumere “dal comportamento delle parti

argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della

causa” (comma 4).

12) Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte ricorrente, essendo stata

notificata alle altre parti soltanto il giorno prima dell’udienza, pur non potendo

condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio, fornisce nondimeno argomenti

univoci, idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione

della causa.

13) Conseguentemente, quindi, il Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso,

per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.

14) Le spese possono essere nondimeno compensate, anche tenuto conto di quanto

concordato al riguardo fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Concetta Plantamura Ugo Di Benedetto

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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