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Città di Molfetta 

Città Metropolitana di Bari 
                                    
 

 

CONSULTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA 

ELETTORALE 

 

 

Propaganda elettorale mediante manifesti 

 

 

Spazi elettorali 

- numero quindici, ubicati in varie zone della città come da prospetto allegato alla delibera di 

Giunta n. 169 e 171/2020;  

- decorrenza delle affissioni: per il referendum, dalla comunicazione dell’assegnazione degli 

spazi elettorali come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n 170/2020;  per le elezioni 

regionali  dalla delibera di G.C. di presa d’atto dell’ordine di ammissione delle candidature; 

- dimensione dei riquadri: metri 2 di altezza per metri 1 di base  (art. 3 della legge 130 del 

1975); 

- soggetti assegnatari: per il referendum quelli previsti  dalla  delibera di Giunta n  170 /2020; 

per le regionali  quelli  previsti dalla delibera di G.C. di presa d’atto dell’ordine di 

ammissione  delle candidature comunicato dalla Prefettura. 

 

Chiunque viola le norme sulla propaganda previste dalla legge 212/1956 così come modificate dalla 

legge 311 del 30 dicembre 2004 (art. 1, comma 482), è soggetto a sanzioni amministrative oltre alla 

rimozione del materiale abusivo con spese a carico del trasgressore. 

 

Il controllo è affidato alla Polizia Locale:    

Sede: via Molfettesi d’America, 17 

apertura uffici: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30    

telefono: 080 3971014 

 

  

Comizi con palco e manifestazioni varie                                                                 Localizzazioni  

 
 

- Piazza Mazzini 

- Corso Umberto 

- Piazza Municipio 

- Piazza Paradiso 

- Viale dei Crociati (carreggiata lato mare altezza bar Manhattan) 

- Area Pubblica ex Park Club dalle 19:30 alle 22:00 

- Via Marcantonio Colonna, altezza INPS, ovvero tratto di strada compreso tra Via G. 

Nisio e Via Maresciallo Altomare. 

- Presso il mercato settimanale sarà consentita la sola distribuzione di volantini. 
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Potranno essere concessi anche altri luoghi, diversi da quelli indicati, previo parere favorevole del  

Comando di Polizia Locale. 

 

Gli organizzatori sono  tenuti all’osservanza delle vigenti norme anti covid. 

 

Non è consentito effettuare manifestazioni per motivi di ordine pubblico nei seguenti luoghi: 

- Piazza Vittorio Emanuele; 

- Via Carnicella; 

- Piazza M. di Savoia; 

- Corso Dante altezza chiesa Purgatorio. 

 

A chi rivolgere la domanda  

La domanda dovrà essere indirizzata al Comando di Polizia Locale e, per conoscenza, al 

Comando dei Carabinieri e dovrà indicare il luogo prescelto, le generalità dell’oratore, il 

nominativo del richiedente/referente e i recapiti telefonici. 

 

La domanda andrà ripetuta per ogni comizio o manifestazione. 

Nel caso di contestualità di più domande si terrà conto del criterio della priorità dettato 

dall’ora e data di presentazione. 

A tal proposito si precisa che le istanze possono essere presentate all’ufficio protocollo del 

Comando di Polizia Locale in via Molfettesi d’America, che provvederà anche a segnare il 

giorno e l’ora di arrivo o anche via mail al seguente indirizzo: 

polizia.municipale@comune.molfetta.ba.it o PEC all’indirizzo 

polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it . 

 

Termini 
Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate preferibilmente entro: 

 3 giorni lavorativi prima della data prescelta per gli eventi, o al massimo  

 2 giorni lavorativi prima della data prescelta per il comizio con palco o 

manifestazione. 

 

Le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo comunicazione scritta 

da inviare nelle forme sopradette agli stessi destinatari. 

 

Si consiglia, prima di presentare la domanda, di verificare la disponibilità presso il Comando 

di Polizia Locale.  

 

 

Ulteriori indicazioni operative per comizi con palco e manifestazioni 

 

 

- in Piazza Mazzini: il palco dovrà essere eretto all'interno della piazza, di spalle alle mura del 

centro antico; 

- al 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; 

- in Piazza Municipio, il palco dovrà essere rivolto verso Corso Dante. 

La durata massima complessiva dei comizi e manifestazioni - dalla fase di montaggio del palco 

sino alla conclusione, smontaggio e pulizia dell'area a cura del soggetto richiedente - è di 3:00 

ore con conclusione entro le ore 23:00. 

Giovedì 17 e Venerdì 18 settembre 2020, ultimi giorni di campagna elettorale, la durata dei 

comizi e delle manifestazioni potrà protrarsi invece fino alle ore 24:00 e non oltre. 

 

mailto:polizia.municipale@comune.molfetta.ba.it
mailto:polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it
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Installazioni 

per esse valgono le stesse regole sui comizi e manifestazioni.  

Per i gazebo e banchetti si richiamano le disposizioni ministeriali per le precedenti elezioni, 

per cui “l’utilizzazione ai fini elettorali di postazioni fisse come i gazebo è consentita a 

condizione che non presentino, sia all’interno che all’esterno, drappi, striscioni, manifesti, 

raffigurazioni fotografiche, simboli o diciture che richiamino direttamente o indirettamente liste 

o candidati. 

 

 

Propaganda elettorale nelle sedi di partiti e candidati 

 
 
I partiti, i gruppi politici e movimenti, dovranno comunicare al Comando della Polizia Locale ed al 

Comando stazione Carabinieri l’indirizzo della propria sede (art. 1 e 4 della legge 212/56 e 

circolare a carattere permanente del Ministero dell’Interno- Servizi Elettorali n.1943/V). 

 

E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli 

interessati di cui all’articolo 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, 

bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, 

editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. 

E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, 

direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto 

al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui 

capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su 

palloni o aerostati ancorati al suolo. 

 

Per quanto non previsto in questo accordo si rinvia alla legge 212/1956 e alla circolare a carattere 

permanente sopra richiamata. 

 

Si precisa che non possono essere adibiti a scopo di propaganda locali in cui si svolgono attività 

commerciali, di somministrazione e artigianali. 

 

 

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 Prefettura di Bari, il Comune metterà a 

disposizione, senza oneri, le seguenti sale e locali comunali: 

 

Sala Turtur    dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

dalle ore 17:00 alle 22:00; 

 

Sala Stampa    dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

dalle ore 17:00 alle 22:00; 

 

Le richieste devono essere presentate a partire da sette giorni lavorativi prima dell’evento 

direttamente all’Ufficio Gestione delle Strutture Culturali, via Martiri di via Fani, primo piano, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore18,00 

precisando il richiedente ed i suoi recapiti. 

Verranno prese in considerazione le richieste consegnate fino a due gioni lavorativi prima 

dell’evento in caso di disponibilità. 
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Non è prevista la richiesta di sale comunali “in caso di pioggia”, tuttavia nella giornata lavorativa 

precedente il comizio o manifestazione all’aperto si può contattare l’Ufficio Gestione delle Strutture 

Culturali per trasferire l’iniziativa in una sala comunale libera. 

 

Gli organizzatori sono  tenuti all’osservanza delle vigenti norme anti covid. 

 

 

Propaganda Elettorale con altoparlanti, fissi e mobili 

 

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

munirsi di preventiva autorizzazione del Comune che sarà rilasciata a persona fisica. 

 

La domanda dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Locale. 

La Polizia Locale, ricevuta la richiesta, rilascerà un contrassegno speciale, quale autorizzazione, che 

dovrà essere esposto, in modo visibile, sul parabrezza anteriore dell'automezzo. 

Sarà rilasciato non più di un contrassegno per ogni partito - gruppo politico o movimento impegnato 

direttamente nella consultazione elettorale. 

 

Non è richiesto il benestare per gli altoparlanti fissi 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 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 e dovrà cessare subito dopo. 

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. 

 

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 a quello della votazione e quindi da 

venerdì 21 AGOSTO  2020, 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. 
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Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 19  settembre 2020, e fino alla 

chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 

 

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il 

raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. 

 

Per ogni altra questione non indicata si rinvia alle disposizioni di legge richiamate. 


