
 
 
               On. Nicola Ciracì 
 
 

Roma, 08.05.2015 
 

Egregia Eccellenza, 
mi vedo costretto per l’ennesima volta a chiedere un suo autorevole intervento viste le continue 
violazioni di legge da parte dell’amministrazione del Sindaco Caroli ed in particolare dell’art. 9 
comma 1 della legge n. 28/2000 che prevede “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino 
alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere 
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili 
per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. 
A tal fine le segnalo: 

- delibera di Giunta Comunale n. 101/2015 (Allegato n. 01) pubblicata il 16.04.2015 avente ad 
oggetto " Approvazione piano di comunicazione proposto dalla Ditta "GLOCAL MEDIA - 
Informazione e Comunicazione".” nella quale si condivide una proposta della Ditta 
“GLOCAL MEDIA – Informazione e Comunicazione” e vengono individuati € 3.500,00 per  
la spesa;  

- delibera di Giunta Comunale n. 107/2015 (Allegato n. 02) pubblicata il 16.04.2015 avente 
ad oggetto " Concessione della "Pineta Ulmo", per la durata di tre mesi a ZION Società 
Cooperativa Onlus - Approvazione convenzione” che concede la gestione, la manutenzione e 
la pulizia del verde pubblico denominata “Pineta Ulmo” alla Società Cooperativa ZION 
secondo una convenzione che non viene allegata; il presente atto è di evidente competenza 
del consiglio comunale ed è stato adottato come atto di giunta per eludere  l’art. 38 comma 5 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

- delibera di Giunta Comunale n. 110/2015 (Allegato n. 03) pubblicata il 17.04.2015 avente 
ad oggetto " Incontro "Xylella fastidiosa" per il 24 aprile 2015 presso la Casa Comunale - 
Concessione patrocinio gratuito.” spostata successivamente in data 16 maggio (Allegato n. 
03.01) per strumentale visibilità elettorale; 

- delibera di Giunta Comunale n. 100/2015 (Allegato 04) avente ad oggetto "Progetto 
Cortometraggio realizzato interamente a Ceglie Messapica..” nella quale si condivide il 
progetto proposto dall’Associazione “Ceglie nel Cuore”e si definisce una spesa di € 650,00, 
dove il presidente di questa associazione è un candidato alle prossime consultazioni 
elettorali, il sig. Laveneziana Antonello, a sostegno del Sindaco Caroli; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 123/2015 (Allegato 05) avente per oggetto 
“ Individuazione dei locali comunali da destinare allo svolgimento delle elezioni Regionali e 
Amministrative Comunali che si terranno il 31 Maggio 2015 con l'eventuale secondo turno 
di votazione per le Amministrative Comunali il giorno 14 Giugno 2015” nella quale 
vengono definiti i locali e gli importi relativi per l’utilizzo per la campagna elettorale, senza 
alcuna condivisione con le altre forze politiche impegnate nella campagna elettorale nel 
rispetto della par condicio; si fa presente che il Sindaco già in data del 9 maggio (Allegato 
05.01) presenta ufficialmente le sue liste e la sua candidatura presso il locale Teatro 
Comunale, senza che ad alcuna altra forza politica fosse stata concessa la stessa opportunità 
per l’utilizzo del locale stesso. 



Considerato che la norma richiamata trae la propria ratio ispirativa nella necessità di evitare che 
l’amministrazione comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando 
atti aventi natura “c.d. propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che 
partecipano alle elezioni amministrative, si denuncia tale condotta alla vostra autorità per un 
immediato intervento che ponga termine a tali violazioni, accertandone i reati,  al fine di 
consentire uno svolgimento delle prossime consultazioni elettorali nel pieno rispetto delle 
suddette norme. 
Si resta in attesa di un immediato riscontro. 
 
On. Nicola Ciracì 

 


