Servizi Demografici
Verbale riunione assegnazioni spazi propaganda elettorale candidati sindaci al turno di ballottaggio del 19
giugno 2016
Il tredici giugno ’16 alle ore 12,00, negli uffici del servizio elettorale comunale, sono presenti il dirigente del
Settore Servizi Generali, dott. Giuseppe CARPARELLI, la responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale,
dott.ssa Anna Maria DONATINI e sono altresì presenti, i sigg.:
Giuseppe FANIZZA e Fabio SIBILIO, in rappresentanza della coalizione a sostegno del candidato sindaco
Francesco ZACCARIA;
Mariangela VINCI e Angelo RAPANA’, in rappresentanza della coalizione a sostegno del candidato sindaco
Giacomo ROSATO.
Il dirigente premette che la riunione è convocata al fine di concordare l’assegnazione degli spazi pubblici per
lo svolgimento della propaganda elettorale da parte dei due candidati sindaci ammessi al ballottaggio.
Fa presente che:
•

in merito alla propaganda a mezzo di affissioni, gli spazi sui tabelloni sono già stati assegnati e
restano confermati;
• sono previste, nella settimana, una serie di manifestazioni, connesse alla festa patronale, che
prevedono l’utilizzo della piazza principale e di altri spazi già individuati per la propaganda, che
pertanto non saranno disponibili a tal fine.
Il dirigente avanza delle proposte in merito al possibile riparto degli spazi e dei tempi.
I rappresentanti dei candidati sindaci, dopo breve confronto, concordano sul l’assegnazione come segue:

FASANO
PORTICI
dalle h 18:00
alle h 22:00
Villetta
S. Francesco
dalle h 18:00
alle h 22:00

Giovedì 16

Venerdì 17

ZACCARIA

ROSATO

ROSATO

ZACCARIA
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Montalbano
Lunedì 13

piazza della Libertà
Martedì 14
Mercoledì 15

Giovedì 16

Venerdì 17

dalle h 18:00
alle h 19:55

ROSATO

ROSATO

ROSATO

ZACCARIA

ROSATO

dalle h 20:05
alle h 22:00

ZACCARIA

ZACCARIA

ZACCARIA

ROSATO

ZACCARIA

Giovedì 16

Venerdì 17

ROSATO

ZACCARIA

senza intervallo

senza intervallo

ROSATO

ZACCARIA

Pezze di Greco
Lunedì 13
dalle h 18:00
alle h 19:55
dalle h 20:05
alle h 22:00

ZACCARIA

ROSATO

piazza XX Settembre
Martedì 14
Mercoledì 15
ZACCARIA

ROSATO

ZACCARIA

ROSATO

I rappresentanti dei candidati sindaci, chiedono al responsabile dell’ufficio elettorale che non si tenga conto
di eventuali altre richieste di assegnazione, già avanzate, relative agli spazi ed ai tempi oggetto dell’accordo.
Di ciò è redatto il presente verbale, che sarà trasmesso formalmente all’indirizzo di posta elettronica dei
rappresentanti sig. Giuseppe FANIZZA e Mariangela VINCI, oltre che alle forze di Polizia presenti sul territorio,
e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
IL DIRIGENTE
Giuseppe CARPARELLI

IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE ELETTORALE
Anna Maria DONATINI
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