
CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA 

ELETTORALE SUL TERRITORIO COMUNALE 
  

 
 

Il presente atto ha lo scopo di favorire l’ordinato svolgimento dei comizi e della propaganda 

elettorale, garantire la par condicio e richiamare l’attenzione a tutte le forze politiche e i 

rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali sull’osservanza della normativa disciplinante 

l’attività di propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali. 
 

E’ considerata propaganda elettorale la propaganda politica effettuata nei trenta giorni 

antecedenti la consultazione. Dal 30° giorno antecedente la votazione, non è necessario dare 

avviso al Questore delle riunioni elettorali e dei comizi con i consueti tre giorni di anticipo 

previsti dalle leggi sulla pubblica sicurezza, ma dovrà essere richiesto nulla-osta al Comune per 

l’occupazione del suolo pubblico.   
 

L’esercizio della propaganda elettorale è regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 come 

successivamente modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e che altre norme sono previste 

dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 

515, 22 febbraio 2000, n. 28 e, da ultimo, da Provvedimenti della Commissione parlamentare 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle Deliberazioni 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recanti “Disposizioni di attuazione della 

disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione. 

 

 

ART. 1 – POSTAZIONI PER DISTRIBUZIONALE MATERIALE DI PROPAGANDA 

Durante la campagna elettorale potranno essere autorizzate postazioni (gazebo e banchi) per  la 

distribuzione di materiale di propaganda dei partiti, di regola nelle seguenti piazze: 

-Piazza della Repubblica, capoluogo; 

-Piazza Buonamici, capoluogo; 

-Piazzale antistante il supermercato in Via Vittorio Veneto, capoluogo; 

-parcheggio F.S., località Contea,  

oppure in altri luoghi, previo accordo col Comando di Polizia Municipale che esamina gli 

eventuali problemi legati alla viabilità. 

Gli spazi disponibili in Piazza della Repubblica, all’interno dell’area mercatale del sabato 

mattina, sono pari a sei, di superficie massima metri 3 per  3,  disposti come da pianta allegata 

al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 

 



A partire dal 30° giorno antecedente la votazione, nella giornata di sabato mattina, in 

coincidenza del mercato settimanale del capoluogo,  non saranno concessi spazi  ad associazioni 

ed enti che non siano partiti politici o comitati promotori ammessi alla consultazione elettorale.  

 

Art. 2 – LOCALI A DISPOSIZIONE 

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali o referendari, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515,  l’Amministrazione comunale, senza oneri a 

proprio carico, mette a disposizione dei partiti, gruppi politici e promotori di referendum, in 

misura eguale tra loro, per lo svolgimento di iniziative di propaganda elettorale, i seguenti 

locali: 

1) Sala Consiliare – Piazza della Repubblica 3; 

2) Ex Macelli – Viale Mazzini. 

L’utilizzo dei locali potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di uso degli stessi da parte 

dell’Amministrazione Comunale, per attività istituzionali o per altre già programmate in 

precedenza. 

I locali saranno assegnati, in via prioritaria, per le  attività di propaganda elettorale.  

Art. 3 – PIAZZE PER COMIZI 

Saranno consentiti comizi e manifestazioni sul suolo pubblico e specificatamente in Piazza della 

Repubblica e Piazza Buonamici.  

La domanda di autorizzazione per i comizi dovrà essere presentata non solo al Comune di 

Dicomano, ma anche alla locale Stazione dei Carabinieri. 

L’autorizzazione non può essere richiesta in prossimità o all’interno di aree dove si svolgono 

manifestazioni istituzionali o pubbliche programmate dall’Amministrazione comunale. 

 

Art. 4 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI USO DELLE 

SALE  E DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  

 

Per l’utilizzo dei locali o delle  piazze messe a disposizione dall’Amministrazione, i 

rappresentanti dei partiti, gruppo politici  o comitati promotori di referendum sono tenuti a 

presentare richiesta al Comune di Dicomano, Ufficio Protocollo, utilizzando l’apposito modulo, 

allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.  

La richiesta all’uso delle sale  e degli spazi deve pervenire entro le ore 12,30 del mercoledì della 

settimana precedente all’utilizzo, ai fini della predisposizione di un calendario che sarà stilato dal 

Responsabile del Servizio elettorale. 



Le domande di uso spazi e locali per la propaganda elettorale devono pervenire in una delle 

seguenti modalità: 

- e-mail: protocollo@comune.dicomano.fi.it  

- pec: comune.dicomano@postacert.toscana.it 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico da lunedì a 

venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e giovedì solo il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. 

 

Art. 5 – ONERI 

Non è dovuta alcuna tassa di occupazione di suolo pubblico durante il periodo della campagna 

elettorale (30 giorni prima delle consultazioni elettorali). Prima di tale data è dovuta la tassa con 

le modalità e importi stabiliti dal regolamento per l’ occupazione di spazi e aree pubbliche. 

 

Art. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE 

In caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) l’autorizzazione 

sarà rilasciata utilizzando l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del 

principio di alternanza (il calendario sarà predisposto dal Responsabile del servizio Urbanistica 

edilizia e sviluppo economico di concerto con il Responsabile dell’ufficio elettorale). 

I locali e le piazze saranno concessi per un periodo di tempo non superiore a 3 ore, al fine di 

consentire lo svolgimento di più iniziative nella stessa giornata. 

In caso di più utilizzi consecutivi del medesimo locale o piazza, l’intervallo tra un’iniziativa e  

l’altra dovrà essere non inferiore a un’ora. 

Nell’eventualità che un’iniziativa non potesse avere luogo nel giorno e nell’ora stabiliti, sulla base 

di successive intese con il Responsabile del Servizio Elettorale, questo potrà essere spostato ad altra 

data od ora, utilizzando gli spazi residui. Il turno non usufruito potrà essere utilizzato da altro partito 

o gruppo politico che ne faccia richiesta. 

 

Art. 7 – PUBBLICITA’ FONICA SU MEZZI MOBILI 

Dal 30° giorno precedente la votazione, sarà consentita la pubblicità fonica mediante 

autoveicoli, solo per annunci di manifestazioni  o comizi che si svolgano il giorno stesso o il 

successivo e comunque nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge 

130/1975.  

La diffusione dei messaggi dovrà avvenire a volume moderato, nelle fasce orarie dalle 9 alle 

21,30 nei centri abitati con esclusione delle zone nelle vicinanze di scuole e cimiteri ed è 

subordinata a preventiva autorizzazione.  
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento 

di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’articolo 49 del 

D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante è subordinata 

alla preventiva autorizzazione del Sindaco. 

 

Art. 8 – PUBBLICITA’ LUMINOSA 

E’ vietato il trasporto sui veicoli (auto o furgoni) di pannelli luminosi o altro materiale 

pubblicitario che sporga dalla sagoma dei veicoli stessi o che limiti la visibilità del conducente. 

Dal 30° giorno antecedente la votazione è vietata ogni forma di propaganda luminosa o 

figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle 

sedi dei partiti e dei comitati elettorali. È invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa 

non luminosa eseguita con mezzi mobili. I mezzi mobili, per non incorrere nel divieto di 

affissioni al di fuori degli appositi spazi, devono spostarsi. 

 

Art. 8 -  VOLANTINAGGIO 

E’ consentita, senza alcuna autorizzazione,  la distribuzione di volantini a mano o mediante 

affissione ai tergicristalli degli autoveicoli. E’ vietato il lancio di volantini in strada 

(sparpagliare confusa-mente dall’alto) e il getto (buttar via in qualunque direzione) dei volantini 

di propaganda elettorale, sia in luogo pubblico (vie e piazze), con o senza l’ausilio di veicoli o 

aeromobili, sia in luogo aperto al pubblico (pubblici esercizi e simili). 


