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Alla cortese attenzione
del Consigliere Comunale Luigi Camporesi

e per conoscenza
alla Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Sara Donati

Prot. Num. 0213964 del 10/10/2016

Oggetto: Risposta a interrogazione “Comizio Referendario a Favore de il “No” del Presidente 
del Consiglio Renzi”. Consigliere Comunale Luigi Camporesi. Consiglio Comunale 
del 06/10/2016.

Gentile Consigliere Camporesi,
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha partecipato a un incontro per la 

campagna  referendaria  sulla  base  di  un'iniziativa  organizzata  dal  Partito  Democratico  e  dal 
Comitato Nazionale per il “Sì”, non è dunque l'Amministrazione parte in causa nell'organizzazione 
dell'evento e quindi il Comune non è in possesso dei costi sostenuti.

I dispositivi di sicurezza legati alle figure istituzionali non sono a discrezione del Comune 
ospitante, ma sono propri delle figure stesse, a prescindere da chi pro tempore le ricopra. Si è tenuto 
un incontro in Prefettura tra tutte le Forze dell'Ordine per decidere il dispiegamento degli uomini 
della sicurezza (Polizia Municipale compresa) e per stabilire la collocazione delle transenne che il 
gestore Anthea ha provveduto a fornire,  come accade in  occasione di  qualsiasi  evento (che sia 
turistico, religioso, musicale, politico o sportivo).

In merito alla campagna referendaria, entrambi gli schieramenti (Sì/No) hanno la possibilità 
di organizzare iniziative. Proprio all'interno di una struttura comunale (Il Teatro “Ermete Novelli”) 
si è svolta giovedì 29 settembre una serata dal titolo  “Perché No. Tutte le bugie del referenzum”, 
protagonisti il giornalista Marco Travaglio e l’attrice Giorgia Salari. L'iniziativa è stata organizzata e 
promossa dal Comitato del No della Provincia di Rimini.

Se il Comitato del No desidera organizzare un evento con il costituzionalista Prof. Gustavo 
Zagrebelsky o altri all'interno del Castello Malatestiano, deve rivolgersi alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini, che gestisce la struttura.

Distinti saluti.

In fede
L'Assessore Comunale
Dott. Jamil Sadegholvaad
(documento firmato digitalmente)


