
Alla c.a. della PREFETTURA  “Ufficio territoriale del governo di taranto” 

prefettura.taranto@interno.it
         protocollo.prefta@pec.interno.it  

e.p.c. al SINDACO F.F.  Sig. NICOLA VITANTONIO POMES
     comunediroccaforzata@libero.it

protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
 

OGGETTO:  Richiesta autorizzazione gazebo per il REFERENDUM COSTITUZIONALE.

NEGATA

Con la presente rendiamo noto alla S.V. che il Sindaco f.f. Nicola Vito Antonio

Pomes  ha NEGATO al MEETUP ROCCAFORZATA 5 STELLE l'autorizzazione

all'allestimento di un gazebo ai fini referendari per domenica 27/11/2016 presso il

parco pubblico.

Alla  stessa  alleghiamo  il  verbale  della  riunione  tenutasi  giorno  14/11/2016  e  

presieduta dal Sindaco f.f. inerente la disciplina della propaganda elettorale. 

Dal  verbale,  prodotto  e  convenuto  tra  le  parti,  si  evincono  le  regole  che  

regolamentano l'utilizzo dei gazebo. 
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Portiamo a  conoscenza  la  legge  22 Febbraio  2000,  n.  28  "Disposizioni  per la

parità  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne elettorali  e

referendarie  e  per  la  comunicazione  politica"  che  disciplina  le  regole  per  la

comunicazione durante l'intero anno e in tutte le campagne elettorali e referendarie .

Dalla stessa si può evincere come la Par Condicio si applica ai mass media, quali

stampa,  tv  e  mittenti  radiofoniche.  Pertanto  precisiamo  che  l'esposizione  di  un

semplice gazebo informativo non rientra tra i mass media e quindi non soggetta a

tutela di par condicio.

In  qualità  di  MEETUP  ROCCAFORZATA 5  STELLE  in  tema  di  propaganda

elettorale siamo tenuti a rispettare le regole stabilite e prescritte dalla prefettura, le

quali di certo non sono state violate. 

Chiediamo dunque al Prefetto un intervento immediato e che venga richiamato tale

comportamento alquanto contrario ai principi di democrazia e legalità, nonché alla

possibilità di poter esprimere in totale libertà il proprio pensiero politico. 

Tuttto cio senza aver ottenuto alcuna motivazione in merito.

In allegato verbale dei comizi.

ROCCAFORZATA, 25/11/2016               Il Meetup ROCCAFORZATA  5 Stelle 

          Gruppo attivisti ROCCAFORZATA (TA)
       

          Marianna Carabotto 

              Francesco  Guarini

            Elisabetta Monreale

            Giovanni Sampietro

               Assunta Veneziani

        Alessandro Monaco

      Portavoce MONICA ALTAMURA

   Referente Provinciale


