
DELIBERA N.35DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI GARANZIA

Oggetto: richiesta simbolo Partito Democratico Pozzuoli 

Premessa

La Commissione regionale di Garanzia della Campania si è riunita in data 19/04/2022 
alle ore 18:30 in modalità video conferenza. Erano presenti il Presidente Giosuè 
Starita, Bruno Di Nesta, Raffaele Sgueglia, Francesco Macillo, Nicola Foglia e 
Fiorentina Orefice.

- Cronologia

 in data 17.03 u.s. perveniva a Codesta Commissione la richiesta sottoscritta 
dai dirigenti del Partito democratico di Pozzuoli -Procolo Terracciano, Carlo Di 
Procolo, Francesco Cammino, Pasquale Guarracino, Maria Carmine Turiatti, 
Guido Tartaglia, Massimo Caiazzo, Gennaro Bellofiore, Gaetano Iannuzzi, 
Marta Marzano, Fabio Postiglione, Carla Migliaccio, Gennaro Migliaccio, 
Alberto Scotto Di Carlo, Zelda De Vito, Piera Porzio, Tiziana Genovese, Viviana 
Solimeo, Giordana Mobilio - con la quale questi ultimi richiedevano: “di poter 
utilizzare il simbolo del Partito Democratico per formare una lista di candidati 
al consiglio comunale a supporto della candidatura a Sindaco di Pozzuoli 
dell’ing. Luigi Manzoni” (cfr. all.1);

 in data 31.03 u.s. gli scriventi dirigenti, già sottoscrittori della prima missiva su 
emarginata, provvedevano ad inoltrare all’attenzione del Presidente di 
Codesta Commissione una ulteriore missiva denominata “Integrazione” e 
recante il predetto oggetto, nella quale stigmatizzavano di aver appreso a 
mezzo stampa e, segnatamente, attraverso la diffusione di un comunicato 
stampa del 30.03.2022 della designazione del candidato Sindaco individuato 
nella persona del dr. Paolo Ismeno  (cfr. all.2);

 seguiva una ulteriore integrazione pervenuta all’autorevole attenzione della 
Commissione in data 01.04.22, con la quale gli scriventi dirigenti territoriali 
richiedevano, nuovamente, “di poter utilizzare il simbolo del PD per formare 
una lista a sostegno della candidatura dell’ing. Luigi Manzoni “ (cfr. all.3);

 seguiva un “Sollecito” datato 10.04.22 attraverso cui i dirigenti del Partito 
Democratico, Circolo territoriale di Pozzuoli, richiedevano alla scrivente 
Commissione di “esprimere un orientamento rispetto alle precedenti richieste 
e comunicazioni inviate”( cfr. all.4).



In Fatto:
- In data 12.04.22 l’odierna Commissione procedeva all’audizione del 

Segretario Metropolitano Marco Sarracino nel corso della quale veniva 
ribadita l’importanza strategica della città di Pozzuoli in considerazione sia 
della consistenza numerica degli elettori che, nondimeno, dei processi di 
trasformazione urbanistica in corso.A tal uopo, richiamava lo sforzo 
orientato alla ricerca di una sintesi unitaria (cfr. verbale audizione del 
12.04.22all. 5);
Nel corso dell’istruttoria, il Segretario Sarracino rimandava, altresì, ad un 
dato documentale costituito da una sottoscrizione del 60% degli iscritti 
(circa) dalla quale sarebbe emerso l’orientamento convergente della 
segreteria metropolitana nella persona del Dr. Ismeno;

- Tale nota veniva trasmessa in data 13.04.22 (cfr. all.6) all’attenzione della 
Commissione;

- in data  19.04.22, l’attività istruttoria proseguiva con l’audizione della 
Dr.ssa Giordana Mobilio la quale esponeva le ragioni condivise, in proprio, 
e a nome degli altri sottoscrittori, ovvero: Procolo Terracciano, Carlo Di 
Procolo, Francesco Cammino, Pasquale Guarracino, Maria Carmine 
Turiatti, Guido Tartaglia, Massimo Caiazzo, Gennaro Bellofiore, Gaetano 
Iannuzzi, Marta Marzano, Fabio Postiglione, Carla Migliaccio, Gennaro 
Migliaccio, Alberto Scotto Di Carlo, Zelda De Vito, Piera Porzio, Tiziana 
Genovese, Viviana Solimeo, lamentando il mancato coinvolgimento nella 
fase prodromica alla designazione del candidato Sindaco nonché delle 
irregolarità nell’applicazione delle procedure previste dallo statuto in 
relazione alla convocazione dell’Assemblea diretta a tutti gli iscritti; subito 
dopo, veniva escusso il Segretario Dr. Antonio Tufano esponente le ragioni 
della segreteria cittadina, il quale rimarcava l’espletamento delle 
procedure preordinate a tale scopo e consistite, di fatto, in una mera 
raccolta di firme.

In Diritto:
In via preliminare vale, in questa sede, il richiamo all’art.5, comma 6, dello 
Statuto del Partito Democratico che sancisce quanto segue: “il Segretario 
nazionale è titolare, responsabile del simbolo del Partito Democratico e 
ne cura l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività 
necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali”.



Con riferimento alla vicenda di cui si tratta, La CRG osserva l’incompletezza, allo 
stato, della procedura destinata alla designazione di una figura unitaria che possa 
assurgere ad univoca espressione del Partito Democratico di Pozzuoli 

DELIBERA

la propria incompetenza funzionale in merito alla richiesta avanzata, atteso il 
richiamo all’art. 5, comma 6, dello Statuto del Partito Democratico.

Favorevoli:Starita,Foglia ,Orefice ,Macillo, Sgueglia

Assenti:Di Nesta;Lengua,Alma


