COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria

Reg. N. 23

Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE.

L’anno Duemilasedici addì venticinque del mese di ottobre, alle ore 14,30, si è riunita la
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, composta nelle persone seguenti:
N.ORD.

Nome e Cognome

Qualifica

Presente
(Si - No)
1.
Dr.ssa Franca Tancredi
Commissario
Si
Si
2.
Dr. Roberto Micucci
Commissario
SI
3.
Dr. Vito Laino
Commissario
nominati con D.P.R. del 1° Agosto 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie generale - n. 194, in data 22 Agosto 2014, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fortunato LATELLA
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della
propaganda elettorale”;
VISTO l’art. 117, comma 6° della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle Province ed alle
Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite;
VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, che testualmente recita:
“Art. 7 – Regolamenti”.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi
e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”;

VISTO l’art.19, comma 1 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 che reca disposizioni per la disciplina
della propaganda elettorale;
CONSIDERATO che la proposta di regolamento tiene debitamente conto di quanto contenuto nelle
norme sopra riportate e della dottrina e giurisprudenza più recenti;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amministrativa sig.ra
Criaco Domenica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della propaganda elettorale”, composto
da n.7 (sette) articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;
2) DI DARE ampia diffusione del regolamento adottato mediante pubblicazione sul sito
Comunale;
3) DI TRASMETTERE copia del presente regolamento ai Responsabili dei Servizi Comunali;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 2000.

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, del Decreto
Legislativo n.267 del 2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Sig.ra Criaco Domenica

COMUNE DI AFRICO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE
Allegato alla delibera C.S. n. 23 del 25.10.2016

Premessa
Il presente regolamento ha lo scopo di rendere edotti i gruppi e partiti politici circa le
procedure da attuare per realizzare le principali attività inerenti la propaganda
elettorale relativamente alle seguenti consultazioni:
- Politiche;
- Comunali;
- Referendum;

Propaganda elettorale
La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista
pubblicizzano le proprie attività e le proprie proposte (c.d. propaganda diretta).
Art. 1 Propaganda mediante affissioni
1. Sono mezzi di propaganda mediante affissione:
a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda
elettorale;
b) gli stampati con la sola indicazione di denominazioni di partiti o liste o nomi di candidati;
c) la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli e contrassegni di partiti o liste, anche
non partecipanti alla competizione;
d) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
Art. 3 Comizi, riunioni di propaganda elettorale e banchetti
1. Forme tipiche di propaganda elettorale sono:
a) i comizi

b) le riunioni elettorali
c) i banchetti, ossia postazioni mobili destinate alla distribuzione di materiale di propaganda
elettorale.
2. Per regolare l'avvicendamento dei vari partiti per tenere comizi e riunioni di propaganda
elettorale sono rese disponibili le seguenti piazze e sale di proprietà comunale:
a) Piazze disponibili:
 Piazza Municipio
 Piazza San Salvatore;
b) Sale disponibili
 Centro Polivalente escluso sala consiliare e locale attiguo;
1 Modalità di presentazione delle richieste :
a) Le richieste di piazze e sale per i comizi e le riunioni di propaganda saranno indirizzate
al Sindaco, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A) del presente regolamento, a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo.africo@asmepec.it, o consegnate
direttamente all’Ufficio protocollo e dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della
riunione con indicazione della data, luogo ed orario di svolgimento;
b) Con le stesse modalità, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B) del presente
regolamento, andranno presentate le richieste per l'installazione di banchetti/gazebi da
effettuarsi nelle piazze destinate ai comizi;
c) Nel caso di concomitante presentazione da parte di partiti diversi, della richiesta di comizi
e banchetti nello stesso luogo ed orario, la priorità sarà data al partito che ha richiesto per
primo lo svolgimento del comizio;
d) una volta presentata la richiesta, il servizio elettorale provvederà alla relativa
autorizzazione entro due giorni;
e) In ogni caso le autorità che abbiano rilasciato le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi
elettorali dovranno sempre darne immediata comunicazione alla Prefettura di Reggio
Calabria, al Questore, alle forze dell'ordine ed ai responsabili dei partiti e delle liste;
f) I comizi all'aperto potranno durare ore due ( 2 ); avranno inizio non prima delle ore 9.00 e
termineranno entro le ore 23.00; nei giorni festivi e nella settimana antecedente alla data
delle elezioni quest'ultimo termine viene prorogato alle ore 24.00. In un medesimo luogo è
escluso lo svolgimento contemporaneo dei comizi e, nel caso di successione senza
soluzione di continuità, dovranno comunque essere disposti adeguati intervalli di tempo, di
durata non inferiore a quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché
per la materiale esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento dei comizi stessi;

g) L'installazione di eventuali palchi, pedane o simili potrà avvenire esclusivamente e con
oneri a carico del richiedente;
h) Nelle riunioni di propaganda elettorale e consentito l'utilizzo di apparecchi amplificatori o
di altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, che per la riproduzione sonora
di discorsi, motti od inni registrati ( paragrafo 25 circolare n. 1943/1980 M.I.);
l) Gli orari fissati dovranno essere rigorosamente rispettati;
m) E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento
politico. Non e pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto, con gli avversari
politici;
n) Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito
preventivamente richiesto e concordato fra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso
scritto, almeno 24 ore prima, alle competenti autorità di P.S.;
o) Le formazioni politiche o i gruppi di appartenenza si impegneranno, altresì, ad adottare
le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le
norme richiamate;
r) Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva
nelle forme scritte od affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore
materiale e del committente responsabile;
Art. 4 Altre forme di propaganda tradizionale
Le istanze di propaganda sonora installata su mezzi mobili saranno indirizzate al Sindaco
utilizzando la modulistica di cui all'allegato C) del presente regolamento e trasmesse al
servizio

elettorale

a

mezzo

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

protocollo.africo@asmepec.it, o consegnate all’ ufficio protocollo e dovranno pervenire
almeno tre giorni prima della data della manifestazione;
3. I mezzi mobili, per non incorrere nel divieto di affissioni al di fuori degli appositi spazi,
devono spostarsi continuamente, salvo le soste di servizio.
b) Volantinaggio
E’ ammessa la distribuzione a mano dei volantini che, con il consenso del gestore, possono
anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.
Art. 5 Sanzioni previste per i reati connessi alla propaganda elettorale.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento in materia di
applicazione di sanzioni per il compimento di reati connessi alla propaganda elettorale, si
applicano le vigenti disposizioni regolanti la materia, a cui espressamente si rimanda.
Art. 6 Controlli
L'attività di vigilanza e controllo per il rispetto del presente regolamento nonchè l'attività di

accertamento delle relative violazioni e la conseguente attività sanzionatoria e affidata alla
Polizia Municipale, alla quale dovranno essere inviate, dunque, eventuali segnalazioni.
Art .7 Norme finali
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore . Per quanto non espressamente
disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni ministeriali e prefettizie
ovvero agli specifici accordi con le competenti autorità.

ALL . A
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AFRICO
SERVIZIO ELETTORALE
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale
Il/La sottoscritta
__________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____
Tel.___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo politico__________________________________
CHIEDE
per il giorno _____________dalle ore_______________alle ore______________ la
disponibilità della seguente Piazza/Sala:
____________________________________________
in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo
svolgimento del
 COMIZIO
 MANIFESTAZIONE
 ALTRO
________________, li _______________
Firma e timbro del richiedente
________________________________

ALL. B
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AFRICO SERVIZIO ELETTORALE
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE GAZEBO e/o BANCHETTO
PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE (in periodo elettorale )
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____
Tel.___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo politico__________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione
(cd.“fiancheggiatore”

),

ma

sostenitore

del

gruppo

o

partito

politico_____________________________
CHIEDE
ai sensi del regolamento comunale per la disciplina della propaganda elettorale di poter
installare un gazebo/banchetto avente dimensioni _____________________________per la
propaganda relativa alla consultazione elettorale_________________________________nella
giornata ______________________dalle ore __________alle ore______________presso :

________________li _______________

Firma e timbro del richiedente

ALL. C
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AFRICO SERVIZIO ELETTORALE
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER PROPAGANDA SONORA INSTALLATA SU
MEZZI MOBILI in periodo elettorale
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____
Tel.___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
rappresentante legale del partito/gruppo politico______________________
CHIEDE
l'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica nell'ambito del territorio comunale,
mediante

l'uso

di

altoparlanti

su

mezzi

veicolo________________marca_______tipo_____________

mobili,

installati

sul

targato______________per

la

manifestazione elettorale organizzata dal ___________________________per il giorno
_____________dalle
consultazione

ore_______________alle

elettorale

del

_________________________per

del______________________

________________, li _______________

Firma e timbro del richiedente
________________________________

ore______________in

occasione
lo

della

svolgimento

Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Franca Tancredi ____________________________

F.to Dr. Fortunato Latella

F.to Dr. Roberto Micucci______________________________
F.to Dr. Vito Laino _________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 04.11.2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune
per 15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

