ELEZIONI COMUNALI del 10 giugno 2018
Criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale approvati con
delibera del Commissario Straordinario n.73 del 12/05/2018

RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI
a) Gli spazi.
Spazi per banchetti o gazebo.
Gli spazi sono quelli sotto elencati, la relativa occupazione non potrà superare la superficie massima
di metri tre per tre, senza costituire intralcio al transito di auto e pedoni:
Spazio 1 : Piazza G. Marconi
Spazio 2 : Piazza E. Fermi
Spazio 3 : Largo della Porta
Spazi per comizi all’aperto.
Area 1: Piazza G. Marconi
Area 2: Piazza E. Fermi
Area 3: Largo della Porta
Per l’effettuazione dei comizi elettorali in Piazza G. Marconi ed in Piazza E. Fermi sono messi a
disposizione i palchi dall’Amministrazione comunale. Per lo svolgimento di comizi nelle altre
aree sopra individuate ciascun richiedente dovrà provvedere autonomamente al montaggio e/o
smontaggio di palchi e/o impalcature.
b) Richieste inerenti l’occupazione di suolo pubblico e/o utilizzo sale.
Le domande relative all’occupazione del suolo pubblico o all’utilizzo delle sale dovranno pervenire
distintamente almeno tre giorni prima dell’effettuazione della relativa iniziativa di propaganda
elettorale.
La domanda (completa di recapito telefonico per eventuali chiarimenti e del numero di fax e/o
indirizzo mail per la risposta) relativa all’occupazione del suolo pubblico per banchetti e gazebo o
per lo svolgimento di comizi elettorali o alla richiesta di utilizzo di sale compilata e firmata dal
responsabile del partito o movimento organizzatore, per esigenze organizzative va indirizzata al
Comando di Polizia Locale e presentata esclusivamente a mano presso i locali del Comando (dal
lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00), a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica
vvuu@comune.silvi.te.it ovvero a mezzo fax al numero 085.9355701 almeno tre giorni prima dello
svolgimento della manifestazione.
I sottoscrittori delle sopraindicate domande per conto dei rispettivi Partiti o movimenti saranno
considerati responsabili del corretto utilizzo degli spazi pubblici assegnati.
Le iniziative di propaganda elettorale autorizzate saranno trasmesse dal Comando di Polizia
Municipale alla Stazione dei Carabinieri Locale, in modo da consentire eventuali servizi di
vigilanza.

c) Autorizzazione e modalità di utilizzo dei luoghi richiesti.
In caso di più richieste inerenti, nella medesima giornata e ora, lo stesso locale e/o piazza e/o
spazio, l’accoglimento delle medesime sarà organizzato dal Comando di Polizia Municipale e
avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione e/ di acquisizione.
Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di banchetti o gazebo e per
l'organizzazione di comizi e le autorizzazioni per l'utilizzo delle sale saranno inviate all’indirizzo
mail indicato nella richiesta.
Non possono essere autorizzati banchetti, gazebo e comizi in occasione delle manifestazioni
religiose e/o civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali ed in particolare nella
seguente data:
29 maggio – San Leone
Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 Giugno non costituiscono forma di propaganda
elettorale, conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi
destinati alla propaganda.
I comizi di propaganda all’aperto si svolgeranno non prima delle ore 16 e non dopo le ore 24 nei
giorni feriali, nei giorni festivi anche al mattino tra le ore 9 e le ore 13 e, nel pomeriggio, tra le ore
16 e le ore 24.
I locali dovranno essere lasciati liberi entro le ore 24.00.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni così come nei giorni di turno di
ballottaggio, non avranno luogo né comizi, né manifestazioni collettive, né propaganda elettorale in
qualsiasi forma in luogo pubblico o aperto al pubblico.
I comizi dovranno avere una durata massima di un’ora e mezza. L’intervallo tra due comizi, nello
stesso spazio, dovrà essere di almeno mezz’ora.
L’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti è consentito sia per diffondere la viva voce
dell’oratore che per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Tale uso di
apparecchiature amplificatrici è consentito anche quando sono montate, per comodità di trasporto,
su veicolo purché non sia in movimento.
Durante le riunioni e i comizi di propaganda all’aperto non sarà fatto uso del contraddittorio
neppure con altoparlanti installati su mezzi fissi o mobili.
Durante i comizi sarà vietata l’organizzazione di banchetti, gazebo e la distribuzione di materiale
elettorale da parte degli aderenti di altri schieramenti politici nello stesso spazio.
Su veicoli in movimento l’uso dei mezzi di amplificazione è limitato al solo fine dell’annuncio
dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni e solamente dalle ore 9,00 alle ore
21,30 del giorno della manifestazione/comizio e del giorno precedente.
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
Dal 30° giorno precedente alle elezioni (venerdì 11 maggio 2018) ogni forma di propaganda
elettorale è consentita soltanto negli appositi spazi a ciò destinati e preventivamente deliberati.
E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai
comuni alle normali affissioni;
è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti,
direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto
al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui
capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su
palloni o aerostati ancorati al suolo;
sono vietati i cortei e le parate nell'ambito delle manifestazioni politiche;
è vietato il lancio di volantini.

