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$ffiP coMUNE Dt BoRGtA
88021 PROVINCIA DI CATANZARO

Prot. N. -,191

O

Del

Ai rappresentanti dei
partiti e gruppi politici
Oggetto: propaganda elettorale consultazioni politiche 241 3.

ln relazione alla propaganda elettorale per le prossime consultazioni politiche indette per
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2O13 corre l'obbligo di informare le SS.LL. che a seguito

di apposita riunione convocata presso la Prefettura di Catanzaro il 5 febbraio u.s. sono
state dettate delle prescrizioni di carattere generale che le forze politiche si impegnano a
rispettare e far rispettare, nonché indicazioni sulle modalità di svolgimento dei comizi, sulla

propaganda elettorale fonica fissa

e su mezzi mobili, sulle riunioni in locali aperti al

pubblico.

Corre I'obbligo in particolare di richiamare alcune delle indicazioni sulle modalità

di

svolgimento dei comizi:

.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate dalle ore 10 alle ore 22 nei
giorni feriali - salvo variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni
festivi e prefestivi I'orario potrà essere protratto fino alle ore 23 e cosi nell'ultima
settimana della campagna elettorale.
' I rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno fare richiesta al Comune dei
luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.
. Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi
elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono
invitati a far si che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora.
. Si concorda che l'assegnazione delle piazze, in caso di più richieste, sarà effettuata
tenendo conto della precedenza della domanda scritta.
. ln caso di contemporaneità della domanda ed in mancanza di accordo tra le paÉi,
si procederà a softeggio.
. Per l'ultimo giorno di propaganda elettorale, si procederà a sorteggio, garantendo a
tutte le forze politiche I'uso delle piazze principali per i comizi di chiusura attraverso
la differenziazione delle fasce orarie. Le relative richieste dovranno essere
presentate entro il decimo giorno precedente, per procedere al sorteggio nella
giornata successiva.
Copia del verbale della riunione contenente il dettaglio delle prefate prescrizioni ed
indicazioni e disponibile presso l'Ufficio Elettorale e I'Ufficio del Sindaco

IL SINDACO

lng.

t:îT:"of

usro

