CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Commissario Straordinario
nominato con D.P. n. 563/Gab del 30/06/2017
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)

Proposta n. STAFSIND 1801/2018
Decreto n. 15 del 27/04/2018

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
con Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica n. 57
dell’11.04.2018, pubblicato sul sito istituzionale di detto Assessorato ed in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.S. si sono indetti, per il giorno 10 Giugno 2018 con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24
Giugno, i comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali di cui all'allegato Elenco ove
risulta inserito questa Comune;
nel rispetto della vigente normativa i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e
movimenti presenti nella competizione elettorale e durante il periodo dedicato alla campagna elettorale, in
base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per gli stessi Comuni, aree da utilizzarsi per attività e
iniziative politiche;
Atteso che
per garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale in occasioni delle elezioni
Amministrative fissate per il giorno 10 Giugno 2018, con eventuale ballottaggio fissato per il 24 Giugno 2018
nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza, si è ritenuto opportuno individuare le
aree comunali destinate a manifestazioni ed iniziative di partiti o raggruppamenti politici e al posizionamento
di gazebi/banchetti di propaganda elettorale che risultano essere le seguenti:
a. Piazza Scarlatti (dopo le ore 20,00)
b. Piazza Mercato del Pesce
c. Villa Margherita area teatro G. Di Stefano (ove non utilizzato per iniziative culturali dell'ELM)
d. Piazzale Ilio ( con esclusione per le giornate del giovedì fino alle ore 15,00)
e. Viale delle Sirene
f. Piazze/Slarghi insistenti nei quartieri e nelle Frazioni
•
•
•

Rimangono escluse le seguenti aree:
vie e piazze ricomprese nella ZTL;
vie e piazze nelle quali le manifestazioni comporterebbero ostacolo al traffico, disturbo della quiete
dei luoghi di cura o di culto;
vie e piazze nelle quali insistono caserme, istituti scolastici e palazzi istituzionali (es. Palazzo
Municipale, Questura, Prefettura etc)
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Si specifica che
1. Per quanto attiene l'arredo con materiale di propaganda e/o altre attrezzature, conformemente alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia, essi dovranno essere posizionati esclusivamente
all'interno dell'area concessa e rimossi nelle ore in cui le aree concesse non sono presidiate o oltre l'orario
autorizzato.;
2. Tutte le richieste di occupazione del suolo pubblico dovranno pervenire almeno cinque giorni
prima della data per la quale è richiesta l'occupazione e dovrà indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria
prescelta oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare con possibilità di indicare aree
alternative subordinatamente al fatto che quella prescelta sia stata già assegnata. Non saranno prese in
considerazione le richieste che non rispetteranno i tempi minimi su indicati;
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'Ufficio Patrimonio previo parere della Polizia Municipale, nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti anche in materia di ZTL;
4. Partiti e movimenti, ottenuta l'autorizzazione, devono concordare con l'Ufficio Patrimonio le modalità di
utilizzo dell'area concessa e il pagamento di eventuali oneri;
5. Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo
svolgimento della manifestazione (pedane, audio, corrente, transenne etc). Non saranno messi a disposizione
personale/attrezzature/beni mobili del Comune.
6. L'Ufficio Patrimonio è onerato della trasmissione dell'autorizzazione rilasciata, al Comando Polizia
Municipale, all'Ufficio Elettorale e agli Organi di Polizia;
7. Nel caso in cui pervengano più domande che riguardano la medesima area e la medesima fascia oraria,
qualora non sia stata indicata dal richiedente area alternativa, per consentire l'avvicendamento dei gruppi
richiedenti, i comizi non potranno durare più di una ora a decorrere dall'ora di inizio. L''area verrà concessa
per l'orario richiesto, alla richiesta pervenuta per prima in ordine cronologico ( fa fede la data e l'orario di
ricevimento indicato nella ricevuta del protocollo informatico), mentre per la seconda verrà concessa l'area
per un altro orario, salvo diverso accordo che intervenisse tra i rappresentanti dei gruppi. Tra un comizio e
l'altro deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 15 minuti;
8 Per quanto riguarda la sera di venerdì 08 Giugno 2018 e di venerdì 22 Giugno 2018 i comizi elettorali
dovranno concludersi entro le ore 24,00;
9.
Per i comizi di chiusura della campagna elettorale, nel caso in cui pervengano più domande che
riguardano la medesima area e la medesima fascia oraria, qualora non sia stata indicata dal richiedente area
alternativa, si adotterà il criterio del sorteggio, da effettuarsi entro le ore 12,00 del giorno 06 Giugno 2018 e,
in caso di ballottaggio, del 20 Giugno 2018 a cura dell'Ufficio Elettorale, alla presenza dei rappresentanti dei
partiti e movimenti avvertiti con Avviso sul sito internet istituzionale. L'esito del sorteggio sarà comunicato a
cura dell' Ufficio Elettorale ai competenti Organi di Polizia.

Si ricorda che
- l'art.9 della legge 212/56 dispone che “Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti elettorali. Nei giorni destinati alla votazione altresì
è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali”
- Per quanto attiene il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico si rinvia a quanto
previsto nel vigente Regolamento Arredo Urbano Disciplina di attuazione per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche;
- Ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile
1975, n. 130, dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 11 maggio 2018 e fino a
completamento della tornata elettorale, considerato anche l'eventuale ballottaggio fissato per il 24
Giugno 2018, sono vietati:
•il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; a propaganda elettorale luminosa
o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
•la propaganda luminosa mobile.
•dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
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-Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 11 maggio 2018 e fino a completamento della tornata
elettorale, considerato anche l'eventuale ballottaggio fissato per il 24 Giugno 2018, l’uso di altoparlanti
su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n.
130/1975.Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel
caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi
(articolo 59, comma 4, del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’articolo 49 del DP.R. 16
settembre 1996, n. 610)
Copia del presente decreto, in relazione agli adempimenti di competenza,viene trasmessa:
- Al Segretario Generale
- Al Dirigente III Settore
- Al Dirigente I Settore- Ufficio Elettorale
- Al Comando Polizia Municipale
- Al Prefetto di Trapani
- Al Questore di Trapani
- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- All'Ufficio sito internet per la pubblicazione
Si da atto che sono da intendersi revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili con il presente

Trapani, lì 27/04/2018

Il Commissario Straordinario
MESSINEO FRANCESCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 27/04/2018
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