
Amministrative 2022, provvedimenti in materia di propaganda elettorale

Il Dirigente dell’Area Segreteria – Servizi Demografici, Ufficio Elettorale - al fine di assicurare l'ordinato 
svolgimento della campagna elettorale, nel pieno rispetto della normativa vigente.

DISPONE

1. La  scrupolosa  osservanza  delle  norme  di  cui  alla  legge  4.4.1956  n.212,  come  modificata  dalla
L.24.4.1975 n.130, sulla disciplina della propaganda elettorale in tutte le sue manifestazioni, nonché
della  legge  10.12.1993  n.  515.  In  ossequio  al  preciso  disposto  normativo  -  il  quale  preclude
rigorosamente l'attività propagandistica elettorale in qualunque forma, nel giorno precedente ed in
quelli stabiliti per la votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altro e manifesti di
propaganda dal 11 al 12/06/2022;

2. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, e quindi da venerdì 13 Maggio 2022 è
vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa, figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E’ vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in
luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  ed  ogni  forma  di  propaganda  luminosa  mobile.
Si rammenta che le c.d. vele, sono consentite soltanto in movimento (così detta “propaganda
itinerante”); pertanto non devono essere o rimanere parcheggiate in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.

3. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno
tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei
cittadini. A norma del combinato disposto del dell'art. 7, comma 2, L. 130/1975 e Art. 59, comma 4,
del  DPR  n.  495/1992  e  successive  modifiche,  la  propaganda  elettorale  effettuata  mediante
altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata ad apposita autorizzazione previa richiesta da
presentare  al  Protocollo  dell’Ente,  se  in  forma  cartacea,  ovvero  alla  PEC
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it. 

Tale autorizzazione sarà rilasciata entro 48 ore dalla richiesta. 

Gli annunzi potranno essere dati da tutti i partiti o raggruppamenti politici negli orari dalle ore 9 alle
ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 21,30. Gli automezzi con altoparlante in funzione dovranno
tenersi sempre in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei
pressi di scuole e dei luoghi di lavoro in orari lavorativi, nonché nelle adiacenze di Ospedali e altri
luoghi di cura; è altresì vietato il transito dei suddetti automezzi in prossimità di piazze,  strade o
luoghi in cui ove sono in atto comizi elettorali o manifestazioni religiose e/o civili tradizionali.

4. Tutti  i partiti,  liste o singoli candidati alla carica di sindaco che programmano comizi,  dovranno
effettuare apposita comunicazione almeno 48 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi, indicando
il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine e per
stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta. Ogni singola comunicazione potrà
essere presentata per una sola data e ora, non essendo ammesse comunicazioni cumulative per più
comizi.

Le comunicazioni possono essere presentate allo sportello SUAP, si in formato cartaceo negli orari
d’ufficio (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e, limitatamente al martedì e
giovedì, anche dalle ore 16 alle ore 18), che alla PEC  suap@pec.comune.canosa.bt.it. In caso di
consegna manuale,  al  presentatore  verrà restituita immediatamente una copia munita del timbro
dell'ufficio con indicazione del mese, giorno ed ora dell'avvenuta presentazione;  Nel caso di istanza
prodotta  a  mezzo Posta  Elettronica Certificata,  all’indirizzo PEC farà  fede  la  data  e  l’ora  della
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ricezione come certificate dal sistema informatico dell’Ente. La comunicazione dovrà contenere i
riferimenti alla PEC a cui inviare eventuali riscontri, ed il contatto telefonico.

5. I soggetti richiedenti l’utilizzo dello spazio per il comizio dovranno provvedere a propria cura
e spese alla predisposizione di quanto necessario al rispetto della normativa vigente in materia
di  sicurezza  ed  all’osservanza  delle  misure  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica
COVID 19.

6. In  occasione  delle  manifestazioni  religiose  e  civili  tradizionali  che  si  svolgano  secondo  le
consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici comizi elettorali negli stessi luoghi e
nelle stesse ore.

7. I comizi all’aperto nei giorni feriali dovranno svolgersi tra le ore 10,00 e le ore 13,00 nonché tra le
ore 16,00 e le ore 23,00.

Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell’ultima settimana precedente le consultazioni, i comizi
potranno  effettuarsi  tra  le  ore  10,00  e  le  ore  24,00.                                    
Non  sarà  assolutamente  consentito  distribuire,  durante  lo  svolgimento  dei  comizi,  volantini  e
stampati  contenenti  propaganda di  candidati  o  gruppi  diversi  da  quello da cui  è  stato indetto  il
comizio. Eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo
da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.

8. Per ulteriori prescrizioni sullo svolgimento dei comizi e, più in generale, della propaganda elettorale,
si  rinvia alle indicazioni  operative predisposte dalla Prefettura di Barletta Andria Trani come da
estratto della nota Prefettura prot. n. 0021076 del 19/05/2022, pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Canosa di Puglia nella sezione “Comunali e Referendum 2022”.   

9. Per i giorni della settimana precedente la data della consultazione elettorale, si procederà al sorteggio
degli orari, per le sole piazze V. Veneto e P.A.M. Losito, presso il locale Commissariato di P.S. alla
presenza dei delegati e/o dei candidati sindaci, nonché del personale comunale. 
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