Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana

ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015
NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI PROPAGANDA
COMUNICAZIONE POLITICA.

ELETTORALE

E

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano i candidati e partecipanti al
rispetto dei principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia propaganda elettorale e
comunicazione politica (Legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche ed integrazioni, circolari della
Prefettura di Brindisi n. 12584 del 22/04/2015 e n.12710 del 21/04/2015).
a) Delimitazione ed assegnazione di spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale
L’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò
destinati dal Comune.
Negli spazi assegnati a tale scopo, si possono affiggere esclusivamente manifesti creati
appositamente da chi ha richiesto lo spazio.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

b) Norme relative a particolari forme di propaganda elettorale: scritte e affissioni
Al fine di tutelare l’estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la Legge n. 212/56, e
successive modifiche ed integrazioni, individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni.
Sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini e recinzioni.
E’ vietata, l’esposizione dei manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente
visibili dalla pubblica via, nonché l’installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandisticoelettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli e banchetti; in questi casi si provvederà alla
sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.
Non è, altresì, consentita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che si
possano configurare come una forma fraudolenta di affissione di materiale di propaganda elettorale al di
fuori degli spazi appositamente predisposti dal Comuni.
Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti.
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 1 maggio 2015, 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
delle sedi dei partiti;
la propaganda luminosa mobile.
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Dal medesimo giorno e sino alle ore 24.00 di venerdì 29 maggio, possono tenersi riunioni elettorali
senza l’obbligo di preavviso al Questore.
c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 1 maggio 2015, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei
limiti di cui all’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, allo scopo di preannunciare l’ora e il 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.

d) Installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo)
In ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno in occasione di precedenti tornate
elettorali si ritiene che possa essere consentita l’utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali
solo a determinate condizioni:
1) Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o
indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
2) È consentito esclusivamente fare uso della bandiera del partito o del movimento politico nella
sistemazione del gazebo allo scopo di identificare la titolarità della struttura.
In sostanza, fermo restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, i gazebo possono
essere utilizzati per effettuare iniziative di carattere politico, nelle forme consentite dalla legge, quali, ad
esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Il dirigente
Fernando Virgilio
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