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srG. QUESTORE di

. COMANDANTE PROVINCIALE

lGG.Rl SINDACI dei COMUNI

DELLA PROVÍNCIA

LORO SEDI

PARTITI e CRUPPT POLITICI

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni politich e del 4 marzo 2018 - Disciplina propaganda elettorale'-

Per gli adempimenti di competenza, si trasmettono le intese relative alla disciplina della

propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni politiche che si terranno il giomo 4

rnarzo 2018.

-
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INTESIi TR,{ LE RAPPRESENTANZE DEI PARTITT PRESENTI IN P,{RLAMENTO. DEI
N,IOVIMENTI POLITICI E DEf GRUPPI I)I NTJOVA FORMAZIONE NONCHE' DCI
SINGOLI CANDIDATI PER LA DISCIPLINI\ DELLA PROP, .GANDA ELETTOIIALE IN
OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITTCHE DEL { IVIARZO 20I8

l.'anno duerniladiciotb. addì 7 dsl mesc dj fcbbraio. allc orc ll:00. ncgli Lttlìci della
Prcfèttula - Lj.l .G. di l\.{atera. presiedutir dal Plef'ctto. dott.ssa Antonclla Bellorno. alla presenza del
Dirigentc l't-ltlìcio Elettorale Provinciale. dott. .,\lbelico Gentilc e di:

. ìVlaria Rosaria Contuzzi. per il Questole cìi ÌVfatela.

. Saverio Sighinollì. Conrandantc Plovincialc CalabinieLi di Matcla.

. Scr-qio Galantc. per Conlurìe di N,latera.
o Vincctrzo Scandiflio. per Comunc di Matrra.
o Vito Sasso. per ''Centro Dentocratico".
. Ciuscppe Miolla. per "Sinistì a ltaliana"-
. Antonio CappieLlo. per "\fo\ irnenkr Noi con Sah.inr".
. Giuseppe D'Alessandro. pcr "Articolir I ,.N4DP - Lista l-ibcri e LJguali".
. Rallacle Rizzi. per"'Arricolo | - lvf DP - Lisra Liber.i e LJgLrali".
. .\rrtonclla Prete. per ''Dir.ezionc ltalia".
o Vincenzo Ritunnano. pel."Potrre aÌ Popolo"-

si c: tenrtta ttna riut'tiottc per ìa disciplina deìla plopaganda eletlorale rclatir a allo sr.olgintcnto ticllc
elezitui politiche del -l marzo 2()18.

Scrrto assenli- henche\ invitati:
o Claudio Scarnah. yrer "Partilo D!.tìtocríìtico".
. Michele Casino. pcr "Fot.za ltalia".
. \,lilella Liuzzi. per' "lvlor.ilnento I Srellc".
o Giovanni Pasciucco. pcl"Fratelli d'ltalia Allcanza Nazionale".
o Nicola Bonanola. per "Paltito Socialista Ittliano".
. Giovanni Angclino- pcr "fec{elazionc dci Ver ''.

o MarrriziU [ìr'1,r,"'.', . pei'Radicall lrrrliani".
. Domcnico Leuce. per"'Lista del l)opolo pcr la ('ostitrrzione".
o "l.lrr ittnc di Centrtt".
o Salvltore Cosnra. pcr "Civica Popolar.c Lorenzin".
. Giantì anco l,agrotta. pcr. "Casapouncl".

Neì cr)rso deila lir:nione si ò conlerruto quanto scsrìc.

I)urzìrìle tutt() rl peliorlo prcscritto per ltt srolsinrentLr della caulptsna r-'lettor.ale }:rc.r. lc
consttltazioni politiche del J rrarzo 2018 (r'ale a clilc a paltire clal 30o gìorno prirna cìclle
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clezioni). si stabilisce corìcol dcrnclìte che la relativa propaganda c'lctttxale dorrà svolgersi nel

pierìo tispetto delle nor.rne corìtÈlìutc nelle ìeggi -l aprilc 195ó. n. 212 c 14 aprilc 1975. nr. l-ì0 c

clelle successiVe ntoclitrcazioDi e integrazioni nonche trell'ottelrperanza. da parrc dcgli

schierarncnti politici. di quanto c}ri applc'sso stabilito c concordattt. all'unanimità:

l. ogni fìrr.nra cli propagancla elettorale sarà sospesa alle orc 21.00 rli vencr<ti 2 marzo 2Ol8-

ai sensi tlell'ar.t.8 dclla lcgge 2-l apriìc 1975. nr, ì30. La;:ropagancla sarit. alt: esì. 
.sospesa

nci luoghi e nci giorni in c-ui licailono palticolali ricttlrctrze c cioò fcste Patronali. I'rere'

nìL'Icati c sirn ili di calattc'r'c nlntc'tt0 Itor ittciltlc

2. I cornizi saranrìo tenrrti dallc orc 10.00 allc orc 23.00 di ogni giolno. trallne clìc nel giomo 2

marzo iu cui il lintite orario si pt'tttrarrà sino alle orc 2"1'00

I.a duràta nrassirtta dei cornizi c stahilita in cinquanta nlinuti'
Tra la fìne tli un comizitl e l'inizio clel successivo itrtcrcot't-crò ttn intcrlallo r.li dicci minuti'

clurante iÌ tluale. il partito. il gruppo o iì cantliclato illteressato al colrlizio successivo potr:ì

f'arc uso cìcl nticiot-ono p.ì l" opporru're contttnicaziotri al pubblico e l'e'cntrtalc

txrsntissiotte tìi Ittusiclrc str .lis,:hi o stl lìastri

Nel caso irt ctti ttn c0mizio rtott possa sl'trluet'si Èlìtro l'oriìrlo plc\'lst(r' csso

luogo al tcrrnine dei comizi prcnotati pcr il medcsinto giorno'

Eventuale rinuncia tlcllo spazio dL'stinat(ì ai conizi elett(ìrali dovrà L'sscre

tÈnìllcstivatìlcute al finc cli colìsL'lìtire î(l :lltri di p(ìtr'rlo tltilizzare

potl iì a\ crg

conrul.)icata

clu-fiorali pubblic hc.3. In 1;r'ossinrità di stradc o d0\ c Vengorìo tenLltc
itl

4.

irtlsso Dernrattetrtetrlentc matet iale cli propaqatlda elettorzrle'

t"., i "",nl 'otrà 
fàrsi uro niiÉ-f-.ìGlse piazzc purchi' distrnti dr qtrcìlrr in cui e

collocato il pilco co'ru'ale e 
'olt 

acìiacenti ad ospedali. casc di cura. cclilìci scoìastici.

luqJri,tìi convit.enza in genere e dor,c si pÌò rjare luogo aùinuatrcitr aila cilcolaziol'ìe o\ \'cro

cccessivo disturbo alla quiete pubblica.

Lc amministrazioni contunali. ovL- non abbizìllo àncorzì

il palco.
ll palco comunalc dtrr rà csscLe' ctrllocato. 61'c p655i[rilc.

yrror veduto. sono invitatc ird allcstir',-'

in trna zonet cL1ìtlalÈ.

Pcr rnr-rtir,i di sicurezza- i contizi avranntl luogo soltatrto stt palchi. str podi c cosltttztt-rtlt

sinriÌi. confblrni ai rcquisiti dì sicurc'zza.

cornrzl.

autot'tzzàzlonl f) lcggc.
- collautlo ed



rP rcfc t t u ra li 5vl at e ra

'Uficio fcrritoriah [e[ Qor:erno

ó.

7.

l)alle ore I l.()0 (uudicì) alle ore t-ì.00 (tledici) e tlalÌe ore 17.00 (diciassctte) allc ole 13.00
(vcrrtitluc) ciascun partito. candiclato o sruppo avrà dieci minuti a disposizionc' da

stabilirsi a turno, di comunc accordo, per farc comunicazioni alla cittadinanza. da

postazioni fisse. in ordine alia propaganda elettoralc. pel mezzo di altoparlanti il cui ltrlunte
sariì opportunanìcnte tclluto in rlisLrra rnoderatt. in modo da rìor'ì arÌccare disturbo.
l,'uso di essi è. coì'nun(ìuc. esclrrso nclle vicinanze rli conrizi in colso c in plossimità di
Iuoghi tli cula.

Ogni luncdì. allc ore 18.00. irappresentanti o clelegati clr:i vali partiti. canrliclrti o gruppi si

t'iuniratuo nelle sedi rnunicipali per concordare il prouranrnra dei conrizi. per tutta la
settinliìlta 1ìno al successivo luncdi corriplescr.
NÈlla stessa giornata iì proglanlnìir concoldato sar'à irrt'ltlato tlai conruni allc Folzc di l'olizia
conll)ctenti.

Qualola si vcrificassr'ro rinunce da partc di olatori c piir partiti o candidati chiedcsst'ro di
utilizzare il tenrpo rilnasto litrero. ogni decisione al rigualtlt, sarà prlesa dallc sudddte
Contntissionì. cìtc si rittniranno appositaìlclìte. l:.' collsc.ntilo l'eventurlc scatrrbio dì or;rri cli

contizi purché cit) non corlporti ulì plo lunqan.ìrlnto dugli olali sîcssi.
Ogni variazione ed c\entuali nrodiirche clel protranrnta cLrncor.lato clorrantro esserc
terrrpcsti\ aluelltc contunictìtr dai partiti. candidati r) uruppi inter.essati. all'.{nrrrrinistr.azione
conrunale e agli Organi di I)olizra.
Nei Comuni or.c rrranchino rapprcscrltarìze cli alcuni partiti o di alcuni gruppi di cantìitlati. i
contizi potl'ittttto esselc prenotati pcr rìrezzo di conrurricazionc.scritta al Scgretiìt'i() Corrrunale
a pcl'tirc dalÌa nìitttirliìta clel maftedì- al fine di (ìtlcnere e\ rntuali orzrri non ancora irnpegnati.

Notl sotltr conscntiti cortei. anche mrltcl izzali e liaccolata cr)ll torce. qiornali avv(rÌti o altl'i
mezzì pcricolosi.
Oratori di panicoìarc rilievo potranno essere riler.lti alf insressrr tlcgli abitati o alle scdi dei
pilrliti. prima dell'inizio dei comizi e riaccon.rpag nati clopo il ctrnrizio. da lintitati gnrppÌ cìi
adc'rcnti e sinrpatizzanti. prcr,io aÌr'iso. anche olale. aì tiiligente del sr-rvizio cl'orcline. Lr
talc cilcostanziL non dor.ranrro esserc pofiatc ftanrjiere. alabarcle. carteÌìoni ocl altre inscgne
né utilizzate tlrtsiche o tìttl-alc. Qtrestc nlanil'cstazioni tlovranno csseìc anciìc er.itatc rrei

i\FFISSI()NI

. f-L' giul.ìte court:nali. dal 33' al -3lo giolno arìtcccdL'llte rpcllo clclìa \'otarionc. tlLrincli. da
martedì -10 gcnnaio:r ginvcdì lo libbraio 2018. clcrvranno stabilirc c deiirnìtare- in ogni ccntrtr
atritato ctln popolitzione sttpÙiole ir l-i0 al.ritanti. distinîînlcrìte pcr ciÌscrrna clezione,. glr spazr
tla destillatc llle Lrflssioni di ;rlopagancla clettorLìlc clei partiti rr lrruppi politici chc

ù.

ioni con liste di canclidati trpaltccipcranrro al idJtrrre u n irì(ìrn irì:ì |i.
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tcnrpcsli\ ità, all'irnmcdiatlt dcfissione dcl nla le di propagantl:r clettoralc, affisso in

ln particolare. le giLtnte dorratlntl ptovveclcre. cntro duc giorni dalla ricezione. dclìe

cc,niunicazioui sull'ùrnrissione dclle candidatule. all'asscgnazione di sczioni dei pÍedetti sPazt

clistintantentc pcr la C:rmcra. tle i deput:ìti c pcr il Senato della Repubblica'

1t relazione aisistenta elettorale recàto dalla lc'gge i no'enrbre 2017. n. 165. per la Cat,era c' tl

Scnato. ciascun candidato unitrOtrlinalC e ciaScutra liStzr collegatl irl candidato Sl!'sso lìallllt)

cliritto all'assegnirz.ione di rlisLinti spazi. ai lcnsi dcgli altt. 2 e I dclla.legse 4 aDrile 1956. n.

112. Per ottirnizzare I'assegnazione dcgli spazi cìi propagar.rda eL'ttolale c per cotrsetrtire agli

elcttoLi <ti associale prtr agevolnrentJ i nonrinativi clci c,andrclatj unitronlinali allc listc

rispettivanre.re collegaic, si riti..ne chc i tabclloni pcr l'allìssion," dci nrarrifèsti di propagrtnda di

ciascult canclidato ulipontinale siano alliancatì cla que'lli dclle liste Ìispetti\amcntc collegalc'

seguendo lo stesso ordinc pr.ogressiVo risultalÌtc clai sorteggi che Yerrà ripo alo stll lltìr'ìllÈstr c

suile schede (cantlichlo unitromitlalc c poi liste ad csso collegatc c cosi via)'

Le aflìssioni <.levono allenrre unicametlte negli spazi cottsentiti e possono essL'rÈ L'ftèttllíìte l'ilì0

allit llr27il1(ìtte clel rcnerdì I rrrllzo l0liJ: .iplrrirc {l tiil; nlotttetttu. O!lìi lìtlo\:t allisSioLrr'..'

vietata acl eccczittne dcll:nfîssionc di gio|naii quoticlianì e peliÒdici. cìlc colìtrlìLlit ltcl esscte

consentitiì anchc nci giorni di vota2ibne nelìc bacìrcche poste in ìuogo pubblico c regolartneìite

autolizzatc alla cìata di pubblicazione clcl declcttl tìi cotrvocaziotrc- dei ctrntizì (artt' I e scgg'

Lcgge 4 aprile 1956. n. jl2. corrre rnotlilicati clalla Lcgge 3'l aprile 1975' n l30)

Su pr.ttpcrsta d!.i fapprescutalìtr dcl conrune dì N{iìtera. condivisa cla tutti i llrÈscnti- lc atfissiolli'

limitatà,,ente a qirelle sui tahelloni. cìer.rro cssete c-f'Èttuate cla tttr lat. per la Canieta tlei

Deputari e dall'aìtro lato per. il Senato clella Repulrbiica. in qtlatlto pet il .ntrrncro_di 
liste

intclcssate alle cttrnpetìziorii cli cui si tratta. si clorllcbbero ellc'stite tatrelloni dì ci|ca 50 met|i

chc. pct la lunghezza- potr.ctrbero crcare problcmi cli illstabilitiì c sicurezza- oltre cire dr spazio'

sotìo virtiìtc lc iscrizioni rnurali c r}rellc su fbndi stradali- rupi. a|grni- palizziìte- recitrziotrL'

albeli e balconi (art. l. ultinlo corl.lrl.ìa. Lcgge 212i1956)

E' \ictíì(.r qt:nlsiirti lìrrrne tli lìlollasilll(liì lìgulatiil (ì ltlllìill('sir:l cíìr'rtlcr.. liiso (str:ìsciorri'

,stenclar.cli. tar.ghc. cartelli. druppi. r'r'r.ltì lunririosi- ecc-..). ll diuicrt.r ttotr si applica allc insegnc

ch. intlicano-lc sedi clei partiti e nttrlit'tleltti politrci (art '{' Leggc n l30r'197-51'

Al finc di contràstltrc il fcnomeno tìcll'intì iscrinrinàtr àîfissionc rli manifesti funri dcgli

spnz.i prcscritti od in spazi riscrvati td altrc listc o a<ì altre clndidature, si riticne di dor er

intensifi",.." la vigilanza <ìa partc tlei competcnti Organi di Polizirr, per ;trer cnirc c

reprirncre ogni aziòne dircttl;ll:ì tlistruzione tlct ntatcrialc 4i propaganda' regol:ìrmcntc

aflisso.
Parinrcnti, i prcscnti concord:rno sull:r nccessit:ì chc i conruni provvcdano' con

a

'a

a

prrti d tla quclle conscntite od in sPazt ti ad altri partiti o gruppi politici.
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Qualora la delìssione sia avvenuta tlopo le ore 24,00 tlel 2 marzo 2018, sarà conscntità la
riaffissionc dci manifcsti ingiustamentc oscurati, con spccifico controllo da partc dcllc
Polizic Nlunicipali, all'uopo tttil'ate, :rl momcnto dclla rialfissionc.

Irri'ìtle. i sigrt.rlr Sindaci r\ilL'rarìrì(). corr nrir.rte lzitrrri plerentire. chc.i ell.'ttLrirto allissioni
nolì autorizzatc e scrittc abLrsivc soprattutto a tutcla dcl patlinronio aftistico c alcheologictr
dcli'atredo tttlntro trolrché tlì altri hcni cli valole.

PROPAG;\NDA LLTNIINOSA ùlOlìILE E VOLANTINI
(art.6 dclla Leggc4apr'ìlc 1956. n. 2ll c art.7. conrrna 1. della l-eggc 34 aplilc 197i. n. ll0)

l)al 30o giorno àntcccdente qucllo della votazione, e quindi ria vencrdi 2 febbraio 2018:
e è r'ictata qurlsilsi fonna di propaganda luminosa sià a ctràtterc fìsso - ivi compresi i

t:rbclloni, gli striscioni o i dr:rppi - che mobile.
o è rictafo il lancio od il getto, in l'uogo pubblico od apcrto al pubblico, di r.olantini tli

propagrndn.

. Dal trentcsimo giorno antcccdcnte qucllo dclln votazionc, cioè tlal 2 fcbbraio 2018. I'uso
dcgli altoparl:rnti su rnczzi rnobili è consentito solo nci tcrnrini c nei lirniti cli cui:rll'art. 7,
comma 2, dclla Lcgge 130/1975. Ai sensi del comhinato disDÒsto (lì cui alla prcclctta nolrra e
dcll'art.59. cotttttta .1- del D.P.R. l6 dicembre 1991. n. ]tr-i e slcc(.ssi\c nrrrch ll c,Lzion r. tar

propaulttcla elettoriìlc. clltalora \,crrga ellèttuata rìedirnte altoparletìtc ilrstallirto su nrezzi
mobiÌì. e subordinata alla plerentiva arrl.orizzazione dc'l Sindaco o. nc'ì caso in cui si svtrlga sui
tcrl itol i{) di piir contunì. del Plcletto della Plor.incil in cLri ricadopo i conluni stessi.

a (ìli alloparlanti nrobili. scconclo quanto l.rresclirc il citlro alt.7 delll leggc l-l0i 197j. potranrÌo
fìtttzionar:c soltatrto per il preannuncio clell'ola c del luogu irr cui si telrrrrno i collìizr e lL-

Iiunioni tli ptopauatrda clctloralc'. Anchc pcr tlLrantrr rigualtla gli altoparlanti nroL'iii- clor uì
cl italsi. a tutcla (ìcl riposo clei ricolc:'ati. chc sc ne tÌrccra uso ncllc r icinarrzc cli ospcciirli- casc
di cura c casc di liposo.

q
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Dal giorno antcccdentc qucllo della votazionc c, quintli, da sabato.3 marzo 2018 c lino alla

chiusura dcllc opcrazioni tli voto, sono fietati i comizi, lc riunioni di propaganda

clettor:tle, diretta od indirctta, in luoghi pubblici o àperti al pubblico' le nuovc affissioni

tli starnpati, giornali murali c manil'csti di prop:rganda.

- Nel giorno dclla votazionc è r.ietata, altrcsì, qualsiasi lbrma di propaganda elcttoralc nel

raggio di dueccnto nrctri tlall'ingresso dei scggi (art. 9 Leggc n. 212156, conìe modilicato
dall'arf. 8 Leggc 130/l975).

OPE N-4. DI PAR PRO
ELETTORALE

lcircolarc lVlinistero lntettto - Setvizio F-lettorale - n. l94ii V dell- 8 aprile 1980)

. le sctli dci comitrìti clettorali. sostcnitori clei parriti o gnrppi politici plesenti nclla

carì'ìpagrla clcttorrle. sono cquiprrrate alle scdi dei paltiti:
o i manìlèsti cli propagancla clcttorale possono esselc aflìssi solo all'intcrno dclle secli dci

parri{i c dei cornitati (con I'cccezione dcllc afiìssioni di giornaI qtrotidi:ìni o di pcriodici

nelle lrarcheche poste in luogo pLrbblico. autr)rizzate alla data della ltttbblicazionc del tlccrettr

di c6lvocaziorre dci contizi). PÈrtaltto. pcr la violazion'J della nolnrl cli cui ail alt. [ì- ctttt'ltt'tit

3. della Lcggt. rr. 2l2l'1956. r'ccluisito esscnzialc c che il manilisto sia affìsso iu lrtt.rgtr

pubblico. cioè tale clre si olJia alla visiorrc pLrbblica: l'illecito- dunquc- nott ricolre quando il
rnanifèsro- ttosto atl alrneno 50 cnr dalla \.ctrina. sia lisitrilc al pass:ìntt. cÌrc si lèrnri dinaltzi

ad r.rn Iocale clte. per cssclc 1ìrrnito ili vctrirlc. consentiì :rnchc la visione all'iltterno. Per

csempliiicare: costituisce illecito il rnanilèstrt aflsso sLrlla vclrina t ctso l'cste'rntt: di conn'o.

norr costituiscc illccito il rnaniîèsto aftìsso all'intcmo del locale c visibilc all'esLerno

attravcrso la vetrina:
o I'utilizzlziole di postazioni fitrg Q4.Gazcbo) a tini elettorali, pur'r esserc consentita

solo a dctcrnrinntc cond izion i:
l. tali stnttturc non dcr.ono pfeseltîatc ra1'lì gLrrazioni. 1òtogratle- sirlboli. dicitur'.- tr

colori clre direttauìente o irìdir.cttarìlcnte rjchianrintr lìrnnazioni politichc o candidati.
l. all'interno e all'esterno cli trli stmtture uon clcr',.rrro esserc esposti o aflìssi .happi.

striscioni. nranifèsti e tluant'irÌtlo sil licondLrcibilc a lolma tli pt crpagauda elettoriìÌc iì

carattcl'c lisso. in viollzione degli irltt. 6. lo corrnra c 8.3" conrtra, tlcìla Legge n.

? l3i 5ó- r"' stLccessive nroditicazioni.
liqliildo. in rrrelito alla Dossibilità cli lìre uso cli bandicrc ncllc sistenrirz-iLrttc dci gazetìol

riticrlt. intcrpretandrr la ratio dcll'art. (r della Lcgge 4 aprilc I 95(r. n. I I l. chc lc bantliere
ucibil
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idcntilìc:rrc ln titolaritì dcl g:ìzebo ntedcsimo.
ln sostanza. si ririene chc. fernta restalìdo la disciplina sull'6ccttpazionc degli spazi pulrblici.

tali stlutturc possar'ìo esserc utilizzatÈ pcr un ltiit agcvole csercizio clclle tbrnrc di

propaganda consÈntitc dalla lcgge quali. ad csenrpio. la distlitruzionc di volantini o altltr

nlatcriale di propaga:rda.

E' r'ir"-tata l'allìssiouc o l'espcrsizionc di starnpati. gitrrnali nrulali od altri e tli manilestì

irìctcnti dircttiìnlÈntc o itldirctt0tÌente. la propaganila elcttotalc in qualsiasi altt.tr lLrogtr

pubblico o csposto al pubbìico. nelle retline cìci negozi. neìle polte. sui llortoni- sttllc

salaciuesche. sr-ri chioschi. sLri capanni. sLrllc palizzate. sugli infissi dcllc 1ìrrcstrc o clei

balconi. sugLi alberi o sLri pali trr.r,ero su palloni o acrostati ancorati al suolo.

E' \,ictata l'al'tìssionc di qualsiasi materialc tli prtrpagandir clettorale ncgli spazi destinati clai

Conruni allc norntali affìssioni. previo pagatlcnto dci dilitti previsti rlalla vigelìtc norlìlatlva.

La pubblicità elettorale effettuata mcdiantc leicoli (c.d. \'ele) ò r'ictàta in forma fissa,
csscndo conscntita soltanto in fornra itincrantc, in qu:rnto ricntrir nclln propagantla
figurativa non luminosa su mczzi ntobili. Talc fbrma di pubblieit:ì clcttorale è

irmmcss:r nei liniti di cui all'art. 2J dcl C,d.S. e dcll'art 57 del rclativo rcgolanrento tli i '
esccuzione; Dcrtanto. la sosta dei vcicoli stcssi dcYc ritcncrsi amntessa. unicamcntc nci

- spazi pltllisposti a curir dcj ConrLrni.

r Ncllc riunioni di ptopaganda clcfioralc ò ci)nscntit(r 1'Lrso cli appalccclti antplitìcatori tl
aìtoparlanti siir pcr clil'tonderc la rira Vocc dell'L)ralorr sia PeI la tiptotluz-iLrnc sottctta cli

discorsi. rnotti o inni registrati. Citì anclre rluanclo lc appalccclr iatu lc anrplilìeatrici sotto

nìolltatc. pel crrnrodìtà di traspor'lo. su appositcr veicokr. rla siano usate stanclo il reicoìo
fclnto.

. f)urarttc il ptrioclo cli propagancla eleLtolale. è artrttcss;r (la partc (li partiti
l'attr-razionc cli iniziatile poli(iche (ad escnlpiù: raccÒlta di fìttnc llct la

leggi di iniziatii'a popolare) Dùn attintnti clircttanìclìte o!ì itt(lirettilllìcnte
in corso. rrrediantc l'installazionc ili

I

.1

n'ola. I
qullora tali veicoli lctl. rclc) dovcsscro sostarc tlcr niù di un'ora. anche di nntte ed in
snlrzi àutorizzrti dàìl Codicc dellà Strada. qli stcssi diventcrebbcl'o una fornla di
oubblicità fissa al di fuori dcgli sfr:rzi a ciò consentiti. In tale iDotesi, al fìne di evit:rre la
r iolazionc delll vigente normativa, gli stcssi dovlanno csserc oscurati.

it. Sorìo couscntitc le liunioni cli plopaganda Èlettoralc sia in lutrghi pubblici che apcrtì al
pubblìco (ad esempio. nci pubblicì csercizi).

r In conlòrrnità dell'alt. 6 della Legge lll,i56- comc sostituito dall'alt. -l dclla Legge 130t75.
in conlbinalo disposto con il re'ginre delle i,rflssioni irì nraterja di plopagancla clettorale. ò tla

litcucrc proibita l'installazione in ìuoghi pLrbblici di nrostlc rlocurnentatic lìr ttr gla Iì chc-. lu
qLrali. sia per il lolo corltnrLto plopagandistico. r'iguardantc dirÈttanrente o irtclit ettatr,tettte

lcnri di discussionc polirìca. sia 1;cr'lc nrodalità c la clulata della loro csposiziottc. r'ealizzatrtr

I laudolentcnrente una tbnra cli atlìssionc' dì matclialc di plopagarrda clettoralc lìrori dc'gli

c gruppi polìtici
prescìrtazionc di
lc corrsultaziotri
fissc. che non

&*
chctti o post.tzion i
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clo.,r-iìnrro. perir. esponc contrasscgni e/o simboli. chc richianlino lbrlnazioni polìtiche tr

canclidaîi- Paúccipallti alla contpetizione clettÒrale'

r:. Previil ,paaitiau autoÌizzazione cotttLtttale. è collsc'lltita. inoltre' Itinstallazionc di !'harlchetti
' 

elcttoralì". sttl suolo pubblico. acl atlcguata distanza fia gli stcssi' idcntilìcabili

eschtsiVanìcnte nteclizrntc l'utilìzz0 tli bancliere. che svolgatto attivitrì di Volatrlitrag-glt.r'

Dur.antc il perioclo eletror.ale non ù consclltito. ai scnsi dcll'alt. 6 della legge ]l?156 c

succcssive modilìcazioni. l'utilizzo di nranil'csli elettoralr'

(l-cgge 22 lèbbLaio 1000. n, 28 "Disposizioni per la pariteì di acccsso ai nrezzi dì itrtbttrlazrone

rtl,rinte Ie carlpag.c clcttor.ali e rclir.e'daric'c per ll c.nru'icazione politica"l:

Diflusionc di sonrlarssi dcmosconici
Nei quintlici giorni arltccetletrti la ctata di votaziotle - ai sensl dL'll art x ctcllr Lcg-ss --
lèbbraio 2000-n. 28 - e qLrincli r partirc dll sàbato l7 fcbbraio 2018 c sino irlla chiusura

dcllc operazioni di voto, e vietato rcnclere pLthblici 0 colllllnqì.rc clifiiuclel-c rìsLrltati di

son(:laggi ciernoscopici sLrll'esito tlcllc elezioni c sLtgli oricntanlcnti poìitici dcgli elcttori'

anchc *- tali sonclaggr siano stati etlìttuati in Lrn pcriodo plcccdente a quello clel di\'icttr.

Rilcvaz-ioni di voto da partc di istituti dcmoscotrici
l',.'I.'",*'.d.''-'..-.li,j.hl.F,"n,..t..ì"istitttticletn..rsc.lptcicJitttescltt.i|c'lat.e.
all'uscita tlai scggi. gli or.icntarucnti cli Yoto tleqli elclt(ìri- Íìi firri tli llnriezione stÍÌtisliciì..è

rLtil!. precisxre al a Aaif" altivitiì nOn e soggctta a partictllate atttorizzitziOltc lerrìle lÈSÎarìd() le

plcscrizioui colìtcìltltt neìl'alt. 8 deÌlir Legge n 28"f000'
.tì rigua,tlo. si rapprcscnta l'opportunità chc la rilevazione denloscttpica arrcttga lt dcbila

tlisrarìza .lagli ectiiici. secli di siggi e.on interfèrisca i. alcun t'otl,.r con il teg.lare ctl

olclì nato svol gintcnto del ld operirzii:ni elettoral j

Si r-iticne- irrttltr.e. che la prcseuza cli irrcal'icati all intelno delìc sezioni clcttorali pct la

t.ilcrazione clel nurrrcro degli elettor'i iscliLri nellc liste elettorali. nonche dci risLrltati degli

scrLrtini. possa esser.c conscntità. previo asscnso cla palrc dei presiclenti degli Lrl'lìci elcttrrrrli

di sezione- e strltr per ìl pelioclo successiro allir chiusula tlclle rlpclazioni di rotazionc.

purchó in ogni caso not'ì vcnga turbato il r!'golafe plocedilllento dcììe opctazioni di sclutinÌOl
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DIVIETO PER LE PTIBBLICHE AM},IINISTRAZIONI DI SVOLGEIì[
ATTIVITA' DI COMI.]NICAZIONE

(Art. 9. conlrììa l. clclla L.cgge ll lèhblaìo 1000. n. 28).

A far data claìla convocazionc dei conrizi clcttofalì e fino alla conclusione dclle trpelazioni tli
voto. è lhtto dìlieto a tuLte le anrrninistrazionì pubblichc di sr'oìsere aftivitiì di corrrrnicazionc acl

cccezionc di quclle cl'llttuiìtÈ iit lìrlmc inrpcrsonalc c'cl indispensabili per l'elficacc assolvi:nento
clclle ploprie fìrnz-ioni.

l-lSO I)I LOCi\Ll CON{ttNALI
(Art. | 9. conrma [. dc'lla legglc l0 clicentbr.c. 1993. n. 5 I 5.).

.'\ decon'ere tlal giorno cli irrclizionc tleì conrizi clcttolali- i conruni. srrlla trirsc cli pr',.rplie
rìr,ftììc Ier(,r.1ììctìtAfi e scnzíì Or:eIi u pr.trlrrj,r earic{)- strrrr) tcrttrti t rne e'le I (lislrr)sizioll(, tlci plrtiti c
dei nrorintctttj presenti nelle cornpetizìoni rlettorali. in misur:r eguale tra lolo. i locali cli pt'oprietà
già ltrtclisposti per conlèrenzc t dibattiti.

.\(]EVOLAZIONI FISCALI
(Alt. l8 dclla leggc l0 rlicenrbr.c 199j. n.515).

Nui 90 giorni ptccedenti lc elezioni. prel il nrateriiile tipo-qral'ico. l'accirristo cli spazi
cì'atlissione. tli contttuicazione politica racliotclcr isira. di ntessaggi poììrici cil elcrtorali su
quoti(liani r' perio.lici. per' l'411ìtto tli locali e per gli allestìntenti e i scrvizi conr'ìcssr a
nlanìlòstazion i. cottttlissionali dai parriti c il:ri rrrovinreriti. tlalle liste c dai cancliclatì- si arrnhca
l-aliquota I\tA dc'l -l Der ccnro.

Dalla tlata tìi convocazioltc dei conrizi ciettolali c lcl tutto I'arco tlclla cînìpalllir clett!)rab.
si applrcano lc tlisposizioni della legge n. 28/1000 in nrrteria cli paritrì cìi acccsstt 1i lrczzisr irPPrlciìllo lc (llsposlzlolll (lella legqe ti. l8/1000 in nliìteria di paritrì cìi acccsstt 1i nrczzi ,a
d'in lòrtttazir-rrtc c cli conrunicazione polìtica. ,/ -
Nclla Ciazzetta t.lllìciale - Selic Genelalc n.8 dell'll gerrnaio 1018. sono stati publììicati ,lne 7
pt or Ìcclirttcnti itt clala 9 gennaio 2()18 clclla C'ontrrrissione parlamcntarc pcr'l inclirizzo gencralc . l,rrl
rigil;rrrza clct servizi ra(lrotcìc\ isi\ i recrnti. ri:pcttivanrcrrtc. '-Disposrzi,,rri Ji iruua/ionu tlclllí |
discìpiina in rrateria rli contrrnicazionc ttoliticiì c tlì parità tli accesso at nezzi cl' irtìr r.rr.z:.rrc
lelativc alle carlrpaiÌne per lc eleziorìi delll Canrer'.r cici .lepLrtati e clcl Scnlto tle'lla IìepuLlblica
lìssatc'pel il gi "l trarzo 2018" c "Drsposizioni di atrrìíìziùne clc.lla tììsciplina ir)-*Tatclia ili
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c9r1u1icazìg1e politica c cìi par-ità dì acccs-so ai mczzi d'inltrrnrazionc'Iclative alle ciìlllpagrìc per

l'clezionc del Fresidcnte dclìa Cjiunta rcgionale c per il rinnovo del Consiglio rcgionale dclle

Regioni Lazio e l..ombardia, indctte pcr il giot.no 4 rlarzo 2018"

Nclla nrcclesiura Gazz.cfi.a Lll'lìcialc sono state pLrbblicarte. altrcsì. lc deliberc n. l/lSl(lons c

n. i/lS/Cols Liel l0 gennaio l0L8 rlell',Autorità pel lc gnlanzie uclle cornunicrzioni avctrti analoghi

corìtenuti.

I)ef quanto non esprcssarrerltc previsto in
nrinisteriali e preltttizie vigcrrti.

r,,';rf|

qucsta scde. si rinvia alla legislazione. allc circolali

Il Plclòtto
{ Iìcllomo)

il Dirigente l'tlllìcio Elettoralc I\or.le

per il Qucstore cli Matcra

itcr.il erabhíqi di Mriara

3crilQomrredi Miha

pcr *SiÉi!!alblida"

ticr "A*icols 1 - MDF *Llú,tihÈri è Ugurti'

per "Articolo I - MDP - Lí*r Llbui c Uguuli"

pa"Di*|,ione ltalif

It)

irèr "Pot€r€ aI Popalat


