COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Provincia di Oristano
C.A.P. 09075 ℡ 0783/55191 e-mail: protocollo@comunesantulussurgiu.it

DISCIPLINA RIUNIONI ELETTORALI - AVVISO
si comunica che con atto n. 11 in data 21.01.2019, la Giunta Comunale ha stabilito le seguenti importanti
prescrizioni, di carattere generale, per assicurare la regolarità delle riunioni elettorali in luogo pubblico, ed
individuato per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni relative alla propaganda elettorale i seguenti luoghi
pubblici:
Locali ex Montegranatico
Piazza Mercato
Piazza Suor Modesta
Casa Donna Caterina
-

-

-

-

-

le riunioni elettorali in luogo pubblico avranno inizio non prima delle ore 10 e termine alle ore 23,30; solo
per l’ultimo giorno della campagna elettorale tale termine è prorogato alle ore 24;
la durata delle stesse non deve superare l’ora e trenta, salvo diverso accordo con le parti, durante l’ultima
settimana, la durata della permanenza sarà limitata ad un’ora;
qualora vengano svolte più riunioni nella stessa giornata o nella medesima località ogni riunione/comizio
dovrà avere inizio almeno dieci minuti dopo che abbia terminato quello precedente;
su tali strutture è consentito esporre bandiere, solo se esclusivamente finalizzate ad identificare la titolarità
del gazebo o del banchetto informativo medesimi;
l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti è consentito sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per
la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati;
ogni occupazione non dovrà in nessun caso essere di intralcio al traffico pedonale e alle attività commerciali
e non dovrà essere svolta nessuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande;
ogni partito o movimento politico potrà presentare domanda in carta libera opportunamente firmata da un suo
responsabile, almeno settantadue ore lavorative prima dello svolgimento della manifestazione all’Ufficio
Protocollo del Comune e che la relativa autorizzazione potrà essere ritirata prima dello svolgimento
dell’iniziativa presso l’Ufficio Elettorale comunale.
per la fruizione delle piazze o di altri luoghi pubblici così come sopra individuati, si osserverà il generale
criterio della priorità della richiesta effettuata al Comune (data e ora di protocollo) in conformità alla
normativa vigente;
relativamente al volantinaggio, sarà consentita la distribuzione a mano o il collocamento degli stessi su
automezzi, ma vietandone il lancio o il getto in luogo pubblico o aperto al pubblico;
sarà consentita la propaganda a mezzo di auto o motoveicoli o consimili dotati di altoparlanti, esclusivamente
per preannunciare l’ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, limitando
il volume degli stessi alle reali esigenze acustiche del luogo in cui avviene la trasmissione;
sarà consentita la propaganda figurativa non luminosa con mezzi mobili, purché i veicoli non sostino in modo
stabile, ma si spostino continuamente;
l’utilizzo di altre piazze o luoghi del territorio comunale, al di fuori di quelli individuati con il presente atto,
in periodo elettorale, può avvenire solo per motivi diversi dalla propaganda e rimane soggetto alle vigenti
disposizioni e norme regolamentari in materia;
oltre i trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, la relativa occupazione di
suolo pubblico viene disciplinata dal vigente Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico;
la vigilanza sulla propaganda elettorale è compito delle Forze dell’ordine e dell’Ufficio Polizia Municipale
per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che disciplinano la materia della propaganda
elettorale e le disposizioni impartite dalle circolari prefettizie alle quali si rimanda.

Si allega modulistica (Mod. A, Mod. B Mod. C e Mod. D).

