
 
 
 

A S.E. Prefetto di Napoli  
Dott. Claudio PALOMBA 

 
 
 
 

Oggetto:  violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della 
Amministrazione Comunale di Pozzuoli  
 
 
 
Premesso che in data 07/04/2022 con nota a firma di S.E. sono stati convocati i comizi 
elettorali; 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 28/2000 da tale data  
(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’’;  
 
Rilevato che la Giunta in carica si è presentata in blocco alla competizione elettorale con 
una lista a nome del sindaco uscente ‘Figliolia per la città’;  
 
Visto che nonostante il periodo di divieto l’amministrazione ha provveduto in ben 11 
occasioni a fare comunicazioni di eventi e inaugurazioni (evento stigmatizzato con una 
certa ilarità da tutti i giornali locali)  ;  
 
Visto che in data  4 giugno 2022 sul sito dell’ente è stato pubblicato ‘’ Pozzuoli, resoconto 
alla città di dieci anni di amministrazione Figliolia: due incontri pubblici - Comune di 
Pozzuoli’’ per avvisare la popolazione di due incontri (06/06/2022 e 10/06/2022) in sedi non 
istituzionali per presentare un libro realizzato con fondi pubblici, avendo come finalità principale la 
promozione dell’immagine politica del Sindaco uscente e dei suoi assessori candidati nella lista 
‘Figliolia per la città’. 
 
Rilevato che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui 
l’articolo 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito 
dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie 
dell’Amministrazione in quanto gli eventi pubblicizzati a chiusura della campagna elettorale ben 
avrebbero potuto essere organizzati in un altro momento  senza compromettere l’efficace 
funzionamento dell’ente; quanto al requisito dell’impersonalità della comunicazione, esso risulta 
implicitamente escluso con il titolo ‘Dieci anni di amministrazione Figliolia’ più volte citati il nome e 
il logo del Comune di Pozzuoli, nonché i nomi del Sindaco in carica e dei suoi assessori; 
 
Considerato infine che è giurisprudenza consolidata  che tale attività non rientra nelle finalità 
della comunicazione istituzionale, e potrebbe configurare un danno erariale che sarà oggetto di 
comunicazione alla Corte dei Conti Campania.  
 
 



SI CHIEDE 
 
a S.E. d’intervenire prontamente a richiamare l’ente alla correttezza istituzionale ed evitare che tali 
attività di indebita propaganda consenta ancora all’amministrazione uscente, impegnata in prima 
persona nella campagna elettorale, di alterare ulteriormente il principio della par condicio. 
 
 
Si allegano: 
Comunicato Ufficiale dell’ente su eventi oggetto della segnalazione e link alla pagina 
dell’ente dove si possono trovare tutte le comunicazioni indicate.  
 
Pozzuoli, 04.06.2022 
 
        Il Consigliere Comunale 
                                                                                        Raffaele Postiglione 
 
 
 


