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Oggetto:Verbale per la definizione delle modalità di svolgimento della
propaganda elettorale, in occasione della consultazione elettorale per
I'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettati all'ltalia di
domenica 25 maggio 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12.00, nella sede municipale

di Piazza Municipio, Sala degli Specchi, si sono riuniti, come da regolare convocazione, i

rappresentanti dei partiti politici e gruppi politici per la definizione delle modalità di
svolgimento della propaganda elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali per I'elezione

dei membri del Parlamento Europeo di domenica 25 maggio 2014.

All'incontro sono presenti:

- Dott.ssa Paola NATALICCHIO Sindaco
- Dott. Salvatore Vincenzo la FORGIA Responsabile U.O. Elettorale
- Dott. M. Giuseppe GADALETA Capitano Comando P.M.

oltre che i rappresentanli dei partiti e gruppi politici.

11 Sindaco in premessa saluta tutti gli intervenuti e, precisa le finalità dell'incontro fínalizzalo a

raggiungere I'obiettivo di una serena, coretta e disciplinata campagna elettorale in osservanza

delle leggi vigenti in materia, nonché della tutela del decoro e della vivibilità della Città.
Il Sindaco inoltre sottolinea che nella nostra Città, anche grazie al senso civico ed alla disponibilitàr

collaborativa dei partiti e movimenti politici, la propaganda elettorale si è sempre svolta

correttamente e senza particolare tensione, come dimostrato, perallro, anche dalla recente

campagna eleltorale tenutasi in occasione delle elezioni amministrative. A'1 riguardo il Sindaco

ringrazia in modo particolare i rapprcsentanti delle forze politiche che con il loro apprezzato

comportamento, hanno consentito il raggiungimento di questo risultato ed invita conseguentemente

i presenti a concordare tempi, criteri e modalità della propaganda elettorale, secondo una consolidata

prassi operativa, anche riproponendo termini di futese raggiunti in occasione di precedenti consultazioni

che si sono rivelati utili per evitare possibili motivi di contrasto tra i partecipanti alle consultazioni

eìettorali.
Il particolare il Sindaco si riferisce al:

. divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuor degli appositi spazi a ciò

destinati dal Comune;

o al divieto di iscrizioni murali, su fondi stradali e, naturalmente, sui monumenti, anche a tutela

dell'estetica cittadina.
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Propaqanda Elettorale mediante manifesti e stampati

Il Sindaco precìsa che la Giunta Comunale. con prowedimenti de-liberativi n 103 e 104 del24l04D0I4, ha

provveduro. in esecuzione alle disposizioni di legge in materia. alla delerminazione e

delimitazione degli spazi di propaganda elettorale.

Il Sindaco illustra le proposte operative, in particolare:

Specifica che nelle precedenti consultazioni elettorali, in conformità alla precedente nonnativa vigente, il
Comune di Molfetta stabiliva 20 spazi da destinare all'affissione di propaganda elettorale diretta, 5 dei

quali erano ricavati dai muri di palazzi sui quali che venivano dipinti i riquadri necessari all'aflfissione dei

manifesti di che trattasi e precisamente :

1) Via Di Vittorio angolo Via Matteotti
2) Viale dei Crociati (recinto ex Abbattista)

3) Yta Terlizzi (sottopasso ferroviario destra )
4) Y ia T erlizzi (sottopasso ferroviario sinistra)

5) Via Poggioreale (muro ferrovia)

In considerazione della Legge di stabilità 2014, art. 1 comma 400 legge 147 del27.12.2013, che riduce il
numero degli spazi di propaganda diretta spettanti alle liste parlecipanti alle consultazioni elettorali che

attualmente risultano essere troppo elevato stabilendo che per i comuni tra i 30.001 e 100.000 abitanti e

nei capoluoghi di provincia detti spazi sono stabiliti in almeno 10 e non più di 25 ed dovendo provvedere

alla tutela e al decoro della vivibilità della città, la Giunta Comunale ha stabilito di eliminare dai luoghi di

affissione, i muri sopra menzionati.

Per quanto riguarda la propaganda elettorale diretta in considerazione dei prowedimenti deliberativi

innanzi menzionati ed in esecuzione della legge n.212 del 0410411956 come modificata dalla legge

n.130 del 2410411975 e ss. mm. ii., si dà atto che sarà assegnato un riquadro di metri 1 di base per 2

metri di allezza a ciascuna lista nell'ordine indicato nella comunicazione della Prefettura pervenuta

a mezzo PEC Prot. n.16390143.9NPE del 2410412014 che si allega al presente atto per fame parte

integrante;

Si conviene di definire inoltre le seguenti modalità e regole:

. L'affissione sui tabelloni elettorali di propaganda sarà consentita sugli spazi come innanzi

individuati ed assegnati, a decorrere da stamattina 28 aprlle 201,4;

L'aflfissione di stampati, di giornali murali e di manifesti di propaganda è consentita

esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 01,00;

Tutti Cli stampati concernenti 1a campagna elettorale dovranno essere affissi

esclusivamente sui tabelloni e negli spazi consentiti ed assegnati;

l'Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, attivando mirati interventi di
controllo per la "defissione" del materiale abusivo e la eventuale adozione delle sanzioni

previste a norma della succitata legge 21211956 come modificata dalla legge 311 del 30

dicembre 2004 (art. 1, comma 482). A tal fine il Comando di Polizia Locale Municipale è

pibile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e potrà essere contattato ai seguentt
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Comizi con palco e manifestazioni varie- Localizzazione

Si conviene, di comune accordo, di escludere le seguenti lopalità:
. Piazza Vittorio Emanuele.
o Via Carnicel la;

. Piazza M. di Savoia;

. Ptazza Purgatorio,

e di individuare i seguenti luoghi:
. Piazza Mazzini;
. Corso Umberto;
. Piazza M un ic ipio:
. Piazza Paradiso.
o Viale dei Crociati ( carreggiata lato mare alfezza bar Manhattan)
o Via Togliatti (altezza istituto scolastico ITIS, nel tratto compreso tra Via G. Rossa e Via

Ruvo);
o Via Marcantonio Colonna, altezza INPS, ovvero tratto di strada compreso tra Via G.

Nisio e Via Mar. Altomare.

Il Sindaco fa presente che, ove ritenuto, è possibile individuare anche altre zone della città dove

eflettuare comizi con palco o manilestazioni.
Dopo ampia discussione, si conviene che è possibile inoltrare richiesta al Comando di Polizia

Locale Municipale, sulla possibilità di ufilizzare a ltre località non indicate nella precedente

specifica di iìferimento. Il Comando di Polizia Locale Municipale , latte le opportune verifiche ir.r

merito alla viabilità e all'ordine pubblico. deciderà in merito alla richiesta specifica.

Si concordano inoltre 1e seguenti ulteriori indicazioni operative:
. Per i Comizi con palco e le manifestazioni da effettuare in Piazza Mazzini, il palco

dovrà essere eretto all'interno della piazza e di spalle alla chiesa Madonna dei Martiri;
. In Corso Umberto, i comizi con palco e le manifestazioni saranno consentiti tra via

Felice Cavallotti e via Maranta, con il palco rivolto verso la Villa Comunale;

Per i comizi con palco e le manifestazioni in Piazza Municipio, il palco dovrà essere

rivolto verso Corso Dante;

I singoli partiti dovranno inviare al Comando di Polizia Locale Municipale e per

conoscenza al Comando dei Carabinieri, per ciascun comizio o manifestazione, apposita

comunicazione scritta della località prescelta e dell'oratore non prima di sette giorni
dall'evento e non oltre quattro giorni dalla data fissata per il comizio con palco o
manifestazione e comunicare con adeguata tempestività eventuali variazioni. A tal hne

è conveniente, prima di inoltrare la domanda, verificare la disponibilità presso il
Comando di Polizia Locale Municipale.
La segreteria di detto comando ricevuta la comunicazione, provvederà ad iscrivere la
stessa in apposito registro, ove le comunicazioni pervenute saranno riportate in ordine
numerico, senza necessità di passare per il protocollo generale.. Nella domanda è

necessario indicare il nominativo del richiedente/referente ed un recapito di telefonia
ile per ogni eventuale comunicazione,

izi e le manifestazioni potranno svolgesi, ogni giorno, dalle ore 10,00 alle ore

7,00 alle ore 23,00;
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Giovedì 22 e Venerdì 23 maggio 2014 la durata dei comizi e delle manifestazionr

potranno protrarsi fino alle ore 24,00;
Il palco del comizio dovrà essere smontato subit-o dopo la conclusione del comizio e

I'area interessata, al termine dello stesso, dovrà essere adeguatamente ripulita e liberata

da manifesti, arredi ed altro materiale di propaganda esposto e ufllizzafo durante il
comizio stesso. Tale attività avverrà a cura del partito/movimento che ha tenuto il
comizio;
Per le manifestazioni eventuali gazebo dovranno essere smontati subito dopo la
conclusione della manifestazione e l'area interessata. al termine dello stessa, dovràL

essere adeguatamente ripulita e liberata da tavoli, manifesti, arredi ed altro materiale di
propaganda esposto e ufllizzafo durante la manifestazione stessa. Tale attività avverrà a

cura del partito/movimento che ha organtzzafo o tenuto la manifestazione;

Le autorità preposte all'ordine pubblico, che riceveranno le previste comunicazioni con

I'indicazione della località prescelta e dell'oratore, avranno cura di annotare sulle

richieste la data e I'ora della presentazione delle stesse ai fini della aulorizzazione ed

assegnazione.

Nel caso di istanze pervenute nello stesso temine o comunque di assegnazioni di piazze

a turno, I'assegnazione avverrà a sorteggio e a rotazione; sarà consentito lo scambio di

turni tra i partecipanti alla competizione elettorale previa tempestiva comunicazione al

Comando di Polizia Locale Municipale da parte dei responsabili dei partiti.

Comizi e manifestazioni in Sale e Locali comunali

In ottemperanza alle disposizioni di legge (artt. 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e

successive modificazioni ) ed alle indicazioni della circolare N. 1712014 della Prefettura di Bari

Prot. N.14661i4.3.9/UPE, il Comune metterà a disposizione, senza oneri per lo stesso, le seguenti

sale e locali comunali:

Sala Finocchiaro

Sala Turtur

Sala Stampa

dalle ore

dalle ore

dalle ore

dalle ore

dalle ore

dalle ore

alle ore 13,00 e

alle 22,00;
alle ore 13,00 e

alle 22,00;
alle ore 13,00 e

alle 22,00;

9,00
17,00

9,00
17,00

9,00
17,00

Ciò in misura eguale per tutti i partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale,

con riferimento alle sale ed ai locali di sua proprietà e/o disponibilità per manifestazioni e dibattiti
relativi alla competizione elettorale.
La domanda per 1'ufilizzo dei locali e sale di cui sopra, dovrà essere presentata non prima di sette

giorni e non oltre quattro giorni dalla data fissata per per l'uso della sala alla signora Rosa

LOSITO presso l'ufficio sito in Via Carnicella al piano 1' dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La signora Losito
provvederà ad iscrivere la citata richiesta in apposito registro, ove le comunicazioni pervenute

saranno riportate in ordine numerico. Nella domanda è necessario indicare il nominativo del

richiedente/referente ed un recapito di telefonia mobile per ogni eventuale comunicazione.

Si ri badjsce- come per il passato, per ovvie ragioni di opportunità, di non rendere disponibile la
per I e Fpccitate manifestazionr.



Si concorda infine di consentire, in caso di pioggia, comunque lo svolgimento di un comizio, già

programmato ed atforizz,ato, in una delle sale ammesse, purché disponibile.

Propaganda Elettorale con altoparlanti. fissi e mobili

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materìa (detta forma di propaganda elettorale

deve svolgersi in conformità e secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n.

130 e dell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610 ) si concordano, seguendo le

indicazioni della circolare Ministero dell'lnterno 4.9.2001, n. 140, le seguenti modalità e

condizioni.
Per la effettuazione di propaganda elettorale a mezzo di altoparlanti, fissi e/o mobili, occorrerà

munirsi di preventiva atforizzazione del Sindaco, che sarà rilasciata a persona fisica in possesso

dei necessari requisiti. La domanda dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Locale

Municipale.
Non è richiesto il benestare per gli altoparlanti fissi .tîllizzati in occasione dei comizi.

Nel caso di altoparlanti posti in locali non sufficientemente distanti I'uno dall'altro, per evitare che

si arrechino reciprocamente disturbo, il Comando di Polizia Locale Municipale stabilirà con i
partiti interessati, opportuni turni, fermo restando il rispetto dell'orario massimo stabilito.

Gli altoparlanti fissi non potranno essere collocati in prossimitÈL di Ospedali, Chiese, Scuole (negli

orari di lezione), Case di Cura e Uffici Giudiziari.
L'altoparlante ú;1jzzato per il comizio sarà usato solo per esigenze del comizio stesso e potrà

entrare in funzione un quarto d'ora prima delf inizio del comizio e dovrà cessare subito dopo.

È consentito un altoparlante fisso (si intende per altoparlante ogni diffusore) per partito.

È consentitoj anche, un solo altoparlante mobile per ogni partito.

il Comando di P.M., ai fini autorizzatori, rilascerà un contrassegno speciale che dovrà essere

esposto, in modo visibile, stl parabrezza anteriore dell'automezzo.

Sarà rilasciato non più di un contrassegno per ogni lista presentata o candidato.

Gli altoparlanti mobili, secondo le prescrizione delle vigenti disposizioni di legge dovranno essere

utilizzati sol o:

o per I'annuncio dell'orario e del luogo in cui si terrà il comizio, la manifestazione o la

riunione di propaganda elettoral e;

r per I'annuncio del nome dell'oratore, del tema trattato e del suo discorso;

e potranno funzionare esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore

20,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Nell'uso degli altoparlanti mobili si dovrà aver cura di rispettare il riposo dei ricoverati per cui non

dovranno essere usati nelle vicinanze degli Ospedali e delle Case di Cura, nonché nei pressi di

Scuole, negli orari di lezione, ed Uffici Giudiziari
Gli altoparlanti mobili non dovranno essere attivi durante il transito in luoghi interessati da comizi

di altre forze politiche.

Propaqanda elettorale nelle sedi di partiti e candidati

Con riferimento a detta forma di propaganda elettorale si concordano le seguenti condizioni di

utllizzo.
Ciascun gruppo politico
eventuali

dovrà comunicare al Sindaco ed ai Carabinieri la sede principale ed

(sottocommi ssioni) indicando i rispettivi indtrizzi.
Non po
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sommini strazione e artigianali.
Presso la sede principale e le eventuali sedi di supporto (sottocommissioni) sarà possibile esporre

cartelloni nell'area antistante ed adiacente la sede, con occupazione, senza oneri, del suolo

pubblico, sempre che I'area occupata sia immediatamente limitrofa alla sede e per non più di 2

metri dai lati dell'ingre::o.
Resta ferma la necessità del rispetto degli spazi utili al normale traffico ed alla viabilità pedonale,

secondo insindacabile giudizio dell'Autorità di vigilanza.

Divieto di alcune forme di propaganda elettorale

Con riferimento all'art. 6 e all' art. 7 della legge n.212 del 4 aprrle 1956, come modificata dalla
legge n. 130 del 24 aprile 1970, dal 30" giorno antecedente a quello della votazione e quindi da

venerdì 25 aprile 2014, sono vietati:

il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o apefio al pubblico;

la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse

le insegne delle sedi dei partiti:
la propaganda luminosa mobile.

Seduta della commissione elettorale comunale per la nomina deqli scrutatori

Prima di chiudele la seduta il Sindaco precisa che il verbale dell'odierna riunione sarà pubblicato

sul sito INTERNET del Comune e che mercoledì 30 aprile p.v., alle ore 12,00, sempre presso la
"sala degli specchi" si riunirà la Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.
A riguardo il Sindaco illustra il lavoro svolto della Commissione elettorale comunale in sinergia

con I'Ufficio Elettorale che ha deciso di procedere ad un controllo "incrociato" con i dati in
possesso del Centro per l'Impiego di Molfetta di modo da andare a sorteggiare solo coloro che

abbiano il duplice requisito di iscrizione presso tale centro e di iscrizione presso I'albo per gli
scrutatori del nostro Comune. Detto sorteggio avverrà per motivi di imparzialità, avvalendosi del

sistema di estrazione "random" con computer giir rrfllizzafo in occasione di precedenti

consultazioni elettorali.

a

a

Di tutto quanto definito e concordato
Sindaco, dal Capitano Comando P.M.

Molfetta, 28 aprlle 2014

Il Sindaco

Il Capitano Comando P.M

viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal

e dal Responsabile U.O. Elettorale.

Dott. ssa Paola NATAL.I CC H IO

V. la FORGIAll Responsabile U.O. Elettorale
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IL DIRIGENTE DELL'AREA
Rola Maria Padovano

\(Viceprefettq)
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AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

oGGETTO: Elezioni europee di domenica 25 maggio 2014. Liste e candidature ammesse

secondo I'ordine di sorteggio

..Pergliadempimentidicompetenzasicomunicanodiseguitoleliste
ammesse dall'Ufficio Elettorale Circoscrizionale istituito presso la Corte d'Appello di Napoli

per le elezioni Europee - lV circoscrizione ltalia Meridionale - dei 25 maggio 2014

1) SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT

2) NUOVO CENTRO DESTRA UDC

3) FORZA ITALIA

4) FRATELLI D'ITALIA

5) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

6) LEGA NORD BASTA EURO

7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

8) GREEN ITALIA VERDI EUROPEI

9) TTALIA DEI VALORI

1o)to CAMBIO - MAIE

1 1 )PARTlro DEMOCRATICO


