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ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM 2020
PROPAGANDA ELETTORALE
Gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta, a disposizione delle forze politiche, sono
individuati dalla Giunta Comunale fra il 33° ed il 31° giorno precedenti le consultazioni, ovvero fra
il 18 ed il 20 agosto e comunque entro 2 giorni dalla comunicazione prefettizia (art. 5 legge
212/1956 come modificato dall’art. 3 della Legge n. 130/1975).
L’assegnazione degli spazi è effettuata comunque dalla Giunta entro 2 giorni dalla ricezione della
comunicazione prefettizia delle liste ammesse.
DISCIPLINA
Le indicazioni per l’utilizzo gratuito di alcuni locali di proprietà comunale o aree pubbliche per lo
svolgimento di conferenze e dibattiti o propaganda da parte dei partiti e dei movimenti presenti
nella competizione elettorale, sono consultabili sul sito comunale , nella sezione “Speciale Elezioni
2020,” come anche il fac-simile di richiesta.
Spazi sia all’aperto che al chiuso diversi da quelli deliberati dalla Giunta Comunale per la
propaganda elettorale saranno concessi nel rispetto delle normali procedure previste per le
occupazioni suolo pubblico o la concessione di locali.
Le domande per l’utilizzo di spazi aperti/chiusi devono essere presentate al protocollo generale
almeno 5 giorni prima, PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DELLO SPAZIO/LOCALE
RICHIESTO e per la stessa giornata può essere concessa a ciascun promotore una sola area per
ogni circoscrizione del territorio comunale e per non più di 6 ore (8.00-14.00/16.00-22.00).
In caso di concomitanza di più richieste per lo stesso luogo di riunione nello stesso giorno ed ora,
verrà data priorità alla richiesta presentata prima.
L’apertura e la chiusura degli spazi al coperto sono a carico del Comune.
Negli spazi aperti eventuali mezzi di amplificazione dovranno tenere un volume tale da non recare
disturbo alla quiete pubblica e potranno essere utilizzati fino alle ore 22.00.
Sarà consentito apporre manifesti di propaganda elettorale nei luoghi della riunione:




Per manifestazioni ALL’APERTO: limitatamente alla zona occupata. E’possibile il
posizionamento di gazebo per mq. 9:
Per manifestazioni AL COPERTO: limitatamente alla porta di ingresso e nella sala della
riunione.

Si ricorda che:
A partire da venerdi 21 agosto sono vietati:
 Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 La propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico
(escluse le insegne dei partiti), ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
 La propaganda luminosa mobile.
Da tale data:









L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del
luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore
9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Tale forma di
propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, se
comprendente più territori della provincia, del Prefetto.
Le riunioni elettorali si possono tenere senza obbligo di preavviso al Questore.
A partire da sabato 5 settembre e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi demoscopici sull’esito della
consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se riferiti a sondaggi
effettuati in un periodo precedente;
A partire da sabato 19 settembre e sino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati
i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le
nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. E’ vietata la propaganda sui mezzi
di informazione di massa.
Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di
200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

La propaganda elettorale avrà termine alle ore 24 di venerdi 18 settembre, ultimo giorno utile
anche per le affissioni di propaganda elettorale.
Le presenti informazioni non hanno carattere esaustivo.
Normativa di riferimento:
L. n. 182 del 07/06/1991

“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali”
L. n. 81 del 25/03/1993
“Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio
Comunale e del Consiglio Provinciale”
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
L. n. 42 DEL 26/03/2010
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”
L. n. 212 del 4/4/1956
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”
L. n. 18 del 24/01/1979
“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”
L. n. 130 del 24/4/1975
“Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali
e comunali”
L. n. 28 del22/2/2000
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

