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Elezioni del Municipio di Roveredo/GR: ricorso bis al Tribunale federale

La Sezione di Roveredo/GR del Partito Liberale Democratico (PLD) comunica che in data
odierna è stato inoltrato un secondo ricorso al Tribunale federale di Losanna – dopo quello
che aveva portato all’annullamento di una prima sentenza del Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni – da parte della Sezione e del signor Ivano Boldini contro la sentenza
del  10  febbraio  2020  di  quel  Tribunale  cantonale  che,  ancora  una  volta,  malgrado  la
precedente sentenza del Tribunale federale, ha accolto il ricorso del signor Guido Schenini
e proponenti della lista Rorè Viva, ribaltando il risultato dell’elezione del 28 ottobre 2018
del  Municipio  di  Roveredo/GR proclamato  dall’Ufficio  elettorale  sia  del  primo,  che  del
secondo conteggio dei voti

Malgrado il Tribunale federale avesse disposto che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto
decidere nuovamente in base al punto per cui il ricorso era stato parzialmente accolto e
cioè annullando 5 voti in favore della lista Rorè Viva, perché espressi su un blocchetto di
schede senza timbro dell’Ufficio elettorale, il Tribunale cantonale ha esteso la sua nuova
decisione giudicando validi altri blocchetti che l’Ufficio elettorale aveva invece considerato
nulli in base al chiaro tenore del Regolamento comunale, perché recanti interventi su più
schede.

La Sezione di Roveredo/GR del Partito Liberale Democratico (PLD) ritiene che, ancora una
volta,  il  Tribunale amministrativo non abbia rispettato il  chiaro tenore del Regolamento
comunale e quindi  le  regole di voto del Comune di  Roveredo/GR,  volute e votate a più
riprese  dai  medesimi  cittadini  e  dalle  medesime  cittadine,  ledendo  così  l’autonomia
comunale garantita dalla Costituzione federale e cantonale. Non si è quindi potuto fare
altro  che  chiedere  un  ultimo  giudizio  al  Tribunale  federale,  anche  per  sapere  come
applicare in futuro quel Regolamento comunale.

In tal senso, pur avendone la possibilità, a differenza di quanto avevano fatto i ricorrenti
dinnanzi al Tribunale amministrativo,  per senso di responsabilità verso l’operatività del
Municipio e con l’auspicio che il Tribunale federale decida in tempi ragionevolmente
brevi come in occasione del primo ricorso, ancora una volta si è rinunciato a chiedere
la concessione dell’effetto sospensivo.
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