
COMUNE IDI TORRICELI.A
Provincia di Taranto

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Convocazione per la disciplina della
propaganda elettorale.

L'anno duemilaventidue addi venticinque del mese di settenbre, alle ore 18.30, nella Sede

Municipale, ha av,rto luogo una riunione presieduta dal Sindaco Dott.Fnncesco Turco.

Sono presenti:

o Vicebrigadiere Francesco Aquarc
. Comandante la P.M. Salvatore Lacaita

Assiste il Segretario Comunale Dott.Antonio Mezzolla,

La riunione d stata indetta allo scopo di concordare, con i rappiesentanti dei partiti poli
modalite di svolgimento, in via di massima, della propaganda elettorale in vista delle consul

elettorali per le Elezioni Politiche del 25 settembrc2022.

Si badiscono Ie seguenti prcscrizioni di carattcrc generale:

l. il piir ampio rispetto della liberti di propagallda sarA assicumto da parle di
2. tutti ioomizi saranro tenuti in Piazza Castello:
3. il palco vefir fornito dall'Amministrazione Comunale, oltrcchd ]'utilizzo dcll'

e l'allacciamcnto alla rete elettrica. l,a richiesta in mcrito dovrd esscrc
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prima del comizio previo awiso all'Ufficio di Polizia Municipalc Per la frazionc'di
Monacizzo ogni partito politico si scrviri di proprio palco da installare in Piazza'lrieste

4.

5.

6.

7.

senza forniture comunali;
icomizi potranno espletarsi tutti igiorni, fino al 23 settembre 2022, dalle ore 16.30 alle ore

20.55. La durata dci comizi viene stabilita in 25 minuti, con intervallo di 5 (cinque) minuti
per consentire il deflusso degli ascoltatoli e la messa in opera di emblemi e simboli che

solitamente vengono installati sui palchi degli oratori;
pet il glomo 23/912022, ultimo giorno di campagna elettorale, vefiir garantito a tutti i partiti
di effettuare l'appello agli clcttori a partire dalle ore 18.00 come nelle coalizioni preliste nei

collegi uninominali;
non distribuire o venderc durante lo svolgimcnto dei comizi di altre lome politiche,
materialc di propaganda, giomali e volantini e non elfcttuare raccolta di firmc;
si ribadisce che nessuno dovrA arrecare disturbo ai comizi stcssi. Non sard, pcrtanto,

ammesso, il contBddittorio nei comizi all'aperlo. Nei locali aperti al pubblico il
contraddittorio sard ammesso solo nella fonna del dibattito preventivamente richiesto c
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concordato tra le parti interessate con l'obbligo di darne awiso 24 ore prima alla competentc

autoriti di P.s.;
8. nel giorno precedente alla votazione (23 settembre) ed in qucllo stabilito per le votazioni (25

settembre) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda direlta ed indiretta, in luogo
pubblico o apcrto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri
manif'esti di propaganda (a(.9 lcgge 21211956). Nei giorno della votazione d, altresl, vietata

ogni forma di propaganda elettorale dirctta entro il raggio dj 200 metri dall'ingresso delle

sezioni elettorali.
9. di ramme[ta, tra l'altro, che la nuova legge n.515/93, prevede al comma 3 dell'art.l5 che le

"spese sostenute dal Comune per la rimoziorre dclla propaganda abusiva nelle fotme di scritte

o affissioni murali oppure di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore male ale e

del committcnte responsabile";
10. l'uso di inslallare in luoghi pubblici (anche mostrc fotografiche e documcntarie) di contenuto

propagandistico concemente direttamente o indireltamente temi di discussione elettoralc a

contra o allc disposizioni di legge in matcria, in quanto d da ravvisarsi una fo na di
affissione di matcriale elettorale fuori dagli appositi spazi;

11. viene ribadito il divieto di ogni forma di propaganda luminosa figurativa a carattcrc fisso in
luogo pubblico a cominciare dal 30'giomo precedente la data dclle elezioni. Deve, quindi,
ritenersi proibita, oltre alla propaganda eleltorale con mczzi luminosi/striscioni/drappi, anche

ogni altra forma di propaganda figuativa a carattere fisso (ad cscmpio: cartelli, targhc, tende,

ombrclloni, monumenti allegorici, palloni o aeroslali), sono escluse dal divieto Ie insegne

indicanti Ie sedi dei paniti;
12. altro importante divieto d quello previsto pcr il lancio e il getto divolantini in luogo pubblico

o in luoghi aperti al pubblico (escrcizi pubblici, sale cinematografiche ecc.). sono proibiti
solamente il getto ed il lancio di volantini, mentre ne d consentita la distribuzione, ma non ai

paftecipantia comizi di diverso o enlamento politico;
13. l'uso dei mezzi di amplificazione sonora da mezzi mobili in movimento, per i quali d

comunque vietato proced3crc in corteo, d limitato, previa autorizzazione del Sindaco, al solo

line di annunzio dell'ora e del luogo in cui si letanno i comizi:

W

14. non possono tenersi comizi e riunioni di propaganda elettorale, effettuate nuove affissioni di
stampati, gionuli murali e manifesti l1el giomo precedente ed in quello della votazione, come

purc d vietata ogni lorma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso d,rlle sezioni Deletturali: / F
15. tutti i pafiiti rispetteranno i termini attribuiti secondo il calendario per ellettuare i comizN'

Rimane, comunque, a facolta degli stessi, la possibilitir di scambiarsi dctto orario prestabilito
o ccdcrlo, a riohiesta di altri partiti, previa comunicazione al locale Comando di Polizia
Municipale, almeno il giomo precedente a tlucllo fissato per il comizio, con allcgato nulla
osta dell'avente di tto;

16. per quanto non contemplato nel presenle verbale rcstano salve tutte le disposiziotli irnpani
dalla legge sulla propaganda elettorale;

17. ogni impegno sarir posto pel evitare eccessi cd intemperanze di ogni natura.
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Per la lbnnazione del calendario dei comizi si stabilisce di lndividuare due grupfl all rtxEnro dcr ( i?l

:xill'"":""'ii:'"'l::l::s:::.1:::l':*:ll::.:"1$'*"*':11*:::.,':ii":1i:ilTl:1,',.H:1i::yslj020 e n.8 liste nel .."ondo gruppo che inizieri dil giomo succcssivo in modo d-a f,arxntir{brdlnel/9
d'inizio dei comizi elettoraii e l'awicendamcnto con il proseguimento lino a l2.J scttembre.'-l €luc/
gruppi si altemeratulo vice[devolmente l1ei giomi.
Il sorteggio effettuato dir il segueDte esito:
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PRIMO GRUPPO

l.FRATELLI D'ITALIA
2.UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3.SUD CHIAMA NORD
4.PARTITO COMUNISTA ITALIANO
5.ITALIA SOVRANA E POPOLARE
6.MOVIMENTO 5 STELLE
T.FORZA ITALIA
8.ITALEXIT PER L'ITALIA
S.AZIONF,-ITAI,IA VIVA-CAI,FNDA

SECONDO GRUPPO

1.VITA
2.PARTITO DEMOCRATICO
3.ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4.LEGA PER SALVINI PREMIER
5.ALTERNATIVA PER L'ITALIA.NO GREEN PASS
6.NOI MODERATVLUPI.TOTI.BRUGNARO.UDC
T.IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO
8.+EUROPA

^...Sr allega,l rela(rvo calendaflo der comrTr.

Fatto- letto e confermato viene dai presenti.

Il Sindaco

II Vicebrigadiere

ll Comandante la P

ll Segretario Comunale
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