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Oggetto: Verbale per la definizione delle modalità di svolgimento della propaganda
elettorale, in occasione della consultazione referendaria di domenica
17/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 11.00, nella sede municipale
di Piazza Municipio, Sala degli Specchi, si sono riuniti, come da regolare convocazione, i
rappresentanti dei partiti e gruppi politici per la definizione delle modalità di svolgimento
della propaganda elettorale, in occasione delle consultazioni referendarie di domenica 17/04/2016

All'incontro sono presenti:

dott.ssa Paola NATAL1CCHIO

dott.ssa Serafina Pisani

Ten. Gaetano Camporeale

Sindaco

Responsabile U.O.C "Servizi al cittadino'
Vice Comandante P.M.

oltre che i rappresentanti dei partiti e gruppi politici.

Il Sindaco in premessa saluta tutti gli intervenuti e, precisa le finalità dell'incontro finalizzato a
raggiungere l'obiettivo di una serena, corretta e disciplinata campagna di propaganda 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 disponibilità
collaborativa dei partiti e movimenti politici, la propaganda elettorale si è sempre svolta
correttamente e senza particolare tensione. Al riguardo il Sindaco ringrazia in modo particolare i
rappresentanti 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 intese raggiunti in occasione di precedenti consultazioni che si sono rivelati

utili per evitare possibili motivi di contrasto tra i partecipanti alle consultazioni elettorali.
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;

• al divieto di iscrizioni murali, su fondi stradali e, naturalmente, sui monumenti, anche a tutela
dell'estetica cittadina.

Propaganda Elettorale mediante manifesti e stampati

Il Sindaco precisa che la Giunta Comunale, con provvedimento deliberativo n. 33 del 15/03/2016, ha
provveduto, in esecuzione alle disposizioni di legge in materia, alla determinazione e
delimitazione degli spazi di propaganda elettorale.



Il Sindaco illustra le proposte operative, in particolare:

La Giunta Comunale, in considerazione della Legge di stabilità 2014, art. 1 comma 400 legge 147 del
27.12.2013, ed in esecuzione della legge n. 212 del 04/04/1956 come modificata dalla legge n.130 del
24/04/1975 e ss. mm. ii., con la predetta delibera n. 33/2016 ha stabilito in 15 (quindici) il numero degli
spazi destinati all'affissione della propaganda elettorale diretta assegnando ad ogni richiedente una
superficiedi metri 2 di altezza per metri 1 di base;

Inoltre la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare i predetti spazi ai seguenti partiti politici
presenti in Parlamento che hanno presentato regolare richiesta entro il termine prescritto, secondo
l'ordine di presentazione della domanda: !

1. Sinistra Ecologia e Libertà- protocollo n. 13264 del 07/03/2016

2. L'Altra Europa con Tsipras - protocollon. 13873 del 09/03/2016

3. Partito Democratico - protocollo n. 14342 del 11/03/2016

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 19/03/2016;

• L'affissione di stampati, di giornali murali e di manifesti di propaganda è consentita
esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 01,00;

• Tutti gli stampati concernenti la campagna referendaria 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 212/1956 come codificata dalla legge 311 del 30 dicembre 2004 (art. 1,
comma 482). A tal fine il Comando 0i Polizia Locale Municipale è disponibile tutti i giorni dalle
ore 8.00 alle ore 21.00 e potrà essere contattato ai seguenti recapiti telefonici : 0803974152 e
0803971014

Comizi con palco e manifestazioni varie - Localizzazione

Si conviene, di comuneaccordo, di escludere le seguenti località:
• Piazza Vittorio Emanuele,

• Via Carnicella;

• Piazza M. di Savoia;

• Piazza Purgatorio;

e di individuare i seguenti luoghi:

• Piazza Mazzini;

• Corso Umberto;

• Piazza Municipio; i

• Piazza Paradiso.

• Viale dei Crociati ( carreggiata latomare altezzabarManhattan)
• Via Togliatti (altezza istituto scolastico ITIS, neltratto compreso traVia G. Rossae Via



Ruvo);

• 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
effettuare comizi con palco o manifestazioni.
Dopo ampia discussione, si conviene che è possibile inoltrare richiesta al Comando di Polizia
Locale Municipale, sulla possibilità di utilizzare altre località non indicate nella precedente
specifica di riferimento. Il Comando di Polizia Locale Municipale, fatte le opportune verifiche
in merito alla viabilità eall'ordine pubblico, deciderà in merito alla richiesta specifica.

Si concordano inoltre le 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 edi spalle alla chiesa Madonna dei Martiri;
• In Corso Umberto, i comizi con palco e le manifestazioni saranno consentiti tra via

Felice Cavallotti evia 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 richiedenti dovranno inviare al Comando di Polizia Locale Municipale eper
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 adeguafa tempestività eventuali
variazioni. A tal fine 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
mobile per ogni eventuale comunicazione;
La segreteria del Comando di Polizia Locale Municipale è aperta i giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il martedì e giovedì dalle 15,30 alle
17,30.1 comizi e le manifestazioni potranno svolgesi, ogni giorno, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle Ore 23,00;
La durata massima complessiva dei comizi e manifestazioni (dalla fase di montaggio
del palco sino allo smontaggio delio setto ealla pulizia dell'area utilizzata) èdi 3ore.

• Relativamente alla propaganda durante il mercato settimanale o evento similare, si
precisa che è necessario presentare opportuna domanda al Comando di Polizia Locale
Municipale nelle 24 ore precedenti, precisando l'ubicazione dell'eventuale
installazione di gazebo o tavolo;

• Nella ipotesi di presentazione di domande da soggetti diversi vale la regola della
precedenza nella presentazione della domanda identificabile con relativo numero di
protocollo.

• Si precisa che anche nell'ipotesi dell'installazione devono essere rispettate le norme
relative alla propaganda elettorale.

• Giovedì 14 eVenerdì 15 aprile 2016 la durata dei comizi edelle manifestazioni potrà
protrarsi fino alle ore 24,00;



• Il palco del comizio dovrà essere smontato subito dopo la conclusione del comizio e
l'area interessata, al termine dello stesso, dovrà essere adeguatamente ripulita e
liberata da manifesti, arredi ed altro materiale di propaganda esposto e utilizzato
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, dovrà
essere adeguatamente ripulita e liberata da tavoli, manifesti, arredi ed altro materiale
di propaganda esposto e utilizzato durante la manifestazione stessa. Tale attività
avverrà acura del partito/movimento che ha organizzato o tenuto la manifestazione;

Le autorità preposte all'ordine pubblico, che riceveranno le previste comunicazioni con
l'indicazione della località prescelta e dell'oratore, avranno cura di annotare sulle richieste la
data e l'ora della presentazione delle stesse ai fini della autorizzazione ed assegnazione.

Propaganda elettorale nelle sedi di partiti e candidati

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

Ciascun gruppo politico dovrà comunicare al Sindaco ed ai Carabinieri la sede principale ed
eventuali sedi di supporto (sottocomitati) indicando i rispettivi indirizzi.
Non possono essere adibiti a tale scopo locali in cui si svolgono attività commerciali, di
somministrazione e artigianali.

Presso la sede principale e le eventuali sedi di supporto (sottocomitati) sarà possibile esporre
cartelloni nell'area antistante ed adiacente la sede, con occupazione, senza oneri, del suolo
pubblico, sempre che l'area occupata sia immediatamente limitrofa alla sede e per non più di 2
metri dai lati dell'ingresso, purché gli stessi non costituiscano barriere architettoniche con
particolare riferimento ai diversamente abili.

Resta ferma la necessità del rispetto degli spazi utili al normale traffico ed alla viabilità
pedonale, secondo insindacabile giudizio dell'Autorità di vigilanza.
Si precisa che per il tutto il giorno della votazione, quindi domenica 17/04/2016, sino alla
chiusura delle operazioni di voto, i sottocomitati referendari non devono esporre nell'area
antistante ed adiacente la sede, nessun cartellone.

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 della Prefettura di Bari il Comune metterà a
disposizione, senza oneri, le seguenti sale e locali comunali:

Sala Finocchiaro dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 17,00 alle 22,00;

Sala Turtur dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 17,00 alle 22,00;

Sala Stampa dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 17,00 alle 22,00;

Ciò in misura eguale per tutti i partiti - gruppi politici e comitato promotore presenti nella
competizione referendaria, con riferimento alle sale ed ai locali di sua proprietà e/o disponibilità



per manifestazioni e dibattiti relativi alla competizione in oggetto.
La domanda per l'utilizzo dei locali e sale di cui sopra, dovrà essere presentata non prima di-
sette giorni enon oltre due giorni dalla data fissata per per l'uso della sala alla signora Rosa
LOSITO presso l'ufficio sito in Via Martiri di Via Fani 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 provvedere 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 ribadisce, come per il passato, per ovvie ragioni di opportunità, di non rendere disponibile la
Sala Consiliare per le succitate manifestazioni.

Si concorda infine di consentire, in caso di pioggia, comunque lo svolgimento di un comizio, già
programmato ed autorizzato, in una delle sale ammesse, purché disponibile.

Propaganda Elettorale con altoparlanti, fissi e mobili

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia (detta forma di propaganda elettorale
deve svolgersi in conformità esecondo le modalità di cui all'art. 7della legge 24 aprile 1975 n
130 edell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610 ) si concordano, seguendo le
indicazioni della circolare Ministero dell'Interno 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 autorizzazione del Sindaco, che sarà rilasciata apersona fisica in possesso
dei necessari requisiti. La domanda dovrà essere inoltrata all'Ufficio Elettorale.
Non è richiesto il benestare pergli altoparlanti fìssi utilizzati in occasione dei comizi.
Nel caso di altoparlanti posti in locali non sufficientemente distanti l'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 prossimità di Ospedali, Chiese, Scuole
(negli orari di lezione), Case di Cura e Uffici Giudiziari.

L'altoparlante utilizzato per il comizio sarà usato solo per esigenze del comizio stesso e potrà
entrare in funzione un quarto d'ora prima dell'inizio del comizio edovrà cessare subito dopo.
L'ufficio elettorale, ai fini autorizzatori, rilascerà un contrassegno speciale che dovrà essere
esposto, in modo visibile, sul parabrezza anteriore dell'automezzo.
Sarà rilasciato non più di un contrassegno per ogni partito - gruppo politico presente in
Parlamento o comitato promotore del referendum in questione.
Gli altoparlanti mobili, secondo le prescrizione delle vigenti disposizioni di legge dovranno
essere utilizzati solo:

* per l'annuncio dell'orario e del luogo in cui si terrà il comizio, la manifestazione o la
riunione di propaganda elettorale;

• per l'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
21,00 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
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Gli altoparlanti mobili non dovranno essere attivi durante il transito in luoghi interessati da
comizi di altre forze politiche.

Divieto di alcune forme di propaganda elettorale

Con riferimento all'art. 6 e all' art. 7 della legge n.212 del 4 aprile 1956, come modificata dalla
legge n. 130 del 24 aprile 1970, dal 30° giorno antecedente aquello della votazione equindi da
venerdì 18 marzo 2016, sono vietati:

• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fìsso in luogo pubblico,

escluse le insegne delle sedi dei partiti; '
• la propaganda luminosa mobile.

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 16 aprile 2016, e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in
luoghi pubblici oaperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali emanifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, èvietata ogni forma di propaganda elettorale entro il
raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Seduta della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori

Prima di chiudere la seduta il Sindaco precisa che il verbale dell'odierna riunione sarà
pubblicato sul sito INTERNET del Comune eche giovedì 24 marzo p.v., alle ore 09,00, sempre
presso la "sala degli specchi" si riunirà la Commissione elettorale comunale per la nomina degli
scrutatori. A riguardo il Sindaco precisa che la COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE,
considerata l'attuale crisi occupazione e le condizioni di difficoltà economiche e sociali che la
città sta attraversando, ha deliberato di procedere alla nomina degli scrutatori esclusivamente tra
i soggetti iscritti all'albo degli scrutatori che risultano disoccupati/inoccupati e studenti non
lavoratori, attraverso il sorteggio effettuato con un sistema RANDOM (casuale).

Di tutto quanto definito e concordato viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal
Sindaco, dal Vice Comandante P.M. e dal Responsabile U.O.C. "Servizi al cittadino"

Molfetta, 19/03/2016

Il Sindaco

Il delegato del Capitano Comando P.M

Il Responsabile U.O.C.

Dott.s


