
 
Circolare informativa                                                                                Savona, 06 maggio 2016

A tutti gli appartenenti al Corpo

Oggetto: controlli  normativa  propaganda  elettorale  elezione  diretta  del  Sindaco  e  del
Consiglio Comunale di Savona anno 2016. 

A seguito della riunione tenutasi in data 05 maggio 2016 presso la locale Prefettura –
Ufficio Elettorale del Governo  si trasmettono alcune indicazioni operative in merito a quanto in
oggetto, riservandosi di fornire ulteriori aggiornamenti.

In data 5 giugno 2016 sono stati convocati i comizi per le elezioni indicate in oggetto. Detta data, ai
sensi delle leggi in materia, com'è ben noto, diventa punto di riferimento per la normativa della
disciplina  della  propaganda  elettorale  per  cui  si  ritiene  opportuno,  come  in  passato  e  in
considerazione  delle  ultime  novità  legislative  in  materia,  fornire  alcune  indicazioni  operative,
significando che le stesse si applicano anche nel caso dell'eventuale turno di ballottaggio fissato per
domenica  19 giugno 2016, ad eccezione  degli  spazi  elettorali  che in  quest'ultimo caso saranno
destinati esclusivamente ai due candidati ammessi alla competizione finale.
Le date indicate fanno riferimento al primo turno elettorale. 

§ 1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.
      
Rispetto  alla  precedente  elezione  del  2011,  quest'anno  gli  spazi  destinati  alle  affissioni  degli
stampati saranno soltanto due: quelli destinati ai candidati alla carica di sindaco e quelli destinati
alla carica di consigliere comunale (liste), avendo la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 abrogato - a
decorrere  dal 1° gennaio 2014 - la propaganda indiretta, precedentemente disciplinata dalla stessa
Legge 4 aprile 1956, n. 212. 
Per i primi i candidati ammessi avranno ciascuno una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70
di base (molto probabilmente poste su due file sovrapposte e con dimensioni reali un metro per un
metro), mentre a ciascuna lista ammessa  viene destinata una superficie di metri due di altezza per
uno di base, come espressamente raffigurato, a titolo esemplificativo, nelle sottostanti tabelle:     

Candidati alla
carica di sindaco

Candidati alla carica di consigliere comunale

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 6 7

 
Si  precisa  che  negli  spazi  destinati  ai  candidati  sindaco  devono  essere  affissi  esclusivamente
manifesti  del candidato alla carica di Sindaco e non dei partiti/movimenti/gruppi   collegati  allo
stesso che vanno invece negli spazi dei candidati alla carica di consigliere comunale.
Nella predetta riunione  è stato stabilito che a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
fissata per le elezioni (e quindi dal 06 maggio 2016), nessun manifesto potrà essere più affisso negli
ordinari impianti pubblicitari. Dall'avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale
che ripartisce i suddetti spazi (così come sopra esemplificati) le affissioni devono essere effettuate
esclusivamente non solo in detti spazi, ma anche nella singola ed esclusiva superficie assegnata dal
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predetto Organo collegiale al singolo candidato sindaco e alla singola lista ammessi, ad eccezione
delle affissioni di giornali quotidiani o periodici che possono essere affissi nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi (21 aprile 2016). 

L'affissione in detti spazi di qualsiasi materiale elettorale, prima della predetta esecutività, comporta
allo stesso modo l'illecito  di cui al citato articolo 8 costituendo un'affissione senza titolo.          

Incorre nella fattispecie in parola anche l'affissione di manifesti  nei cosiddetti   point o comitati
elettorali  o gazebo o qualsiasi  altra  affissione <<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"[§ 6.- ultimo periodo lettera c) Circolare n. 1943/V Ministero
dell'interno 08 aprile 1980]. Nei temporanei comitati elettorali o gazebo o  nelle sedi  del partito è
consentita l'esposizione del simbolo e della bandiera del partito; mentre gli eventuali manifesti, si
ribadisce, non potranno essere affissi se non all'interno degli stessi, ma purché non esposti o visibili
dall'esterno. In particolare per i locali  (quali  esercizi  pubblici  o sedi temporanei di comitato)  si
conviene pertanto che:

– costituisce affissione fuori dagli spazi il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno;
– non costituisce affissione abusiva il manifesto affisso all'interno del locale dunque non in luogo

pubblico come anche il manifesto affisso all'interno del locale e la parte grafica verso l'interno di
esso ma visibile attraverso la vetrina. 

L'articolo  8  della  citata  Legge  212/1956  prevede  altresì  l'illecito  consistente  nel  sottrarre  o
distruggere  stampati,  giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale  destinati alla
affissione o alla diffusione o nell'impedire l’affissione o la diffusione ovvero staccare, lacerare  o
rendere comunque illeggibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale.
Tali  comportamenti  sono vietati   anche  con riguardo  ai  soli  manifesti  delle  pubbliche  autorità
concernenti le operazioni elettorali (chiaramente ovunque affissi).

Fatto salvo quanto sopra indicato, si ricorda che alla materia de qua si applicano anche l'articolo 113
del tulps e l'articolo 23 del Nuovo codice della strada. 

Sono invece sempre proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate  e
recinzioni e come precisato dal §20 della più volte citata Circolare Ministeriale tale divieto    deve
essere  interpretato  nella  forma  più  estesa  possibile,  al  fine  di  tutelare  l'estetica  cittadina  e  il
patrimonio artistico, comprendendovi anche i monumenti,  le opere d'arte di qualsiasi genere, gli
alberi,  il  piano inferiore dei balconi,  et  c.   (sanzione e modalità  procedurali  ut  supra,  ai  sensi
sempre dell'articolo 8, Legge 212 comma tre, ultimo periodo). 

§ 2. Propaganda elettorale luminosa o figurativa

Ai sensi dell'articolo 6 della citata Legge 212, dal trentesimo giorno (06 maggio 2016) precedente
la  data  delle  elezioni  è  vietata  ogni  forma di  propaganda elettorale  luminosa  sia  mobile  che  a
carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. 
Lo stesso articolo vieta la propaganda elettorale figurativa a  carattere fisso in luogo pubblico. Nel
concetto  di  propaganda  elettorale  “figurativa”,  si  ritiene  possano  rientrare  tutte  le  forme  di
propaganda diverse dagli stampati, giornali, manifesti, disciplinati dall'articolo 1 della stessa Legge
212 e quindi anche i manifesti esorbitanti le dimensioni di cui al precedente §1.
Il predetto divieto ricorre altresì quando un veicolo  contenente propaganda elettorale sia lasciato in
sosta  (ad esempio  il  veicolo  attrezzato  con le  cc.dd.  “vele”)  salve  le  “soste  operative”  quali  il
rifornimento di carburante o eventuali “guasti al veicolo”  [ancorché l'interessato debba provvedere
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al più presto (entro la giornata o al massimo - nel caso di guasto in orario serale - entro la mattinata
successiva) a rimuovere il veicolo] o esigenze di brevissima durata. Quindi  qualora i veicoli siano
in movimento la propaganda figurativa è consentita, al contrario, al di fuori della “sosta operativa”,
l'interruzione della circolazione deve avvenire in aree  che non ne consentano la visibilità dal luogo
pubblico.  Occorre quindi verificare che il  veicolo risulti  in sosta secondo il dettame del Nuovo
codice  della  strada  e  al  fine  di  evitare  eventuali  contestazioni,  si  suggerisce  di  effettuare  una
“verifica prolungata” al riguardo.  A titolo esemplificativo è consentita la “fermata” del veicolo per
esigenze di brevissima durata del conducente, mentre non si ritiene ammissibile la sospensione della
marcia del veicolo per permettere allo stesso conducente la consumazione dei pasti. Parimenti sui
veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico o i taxi è ammessa la propaganda figurativa non
luminosa purché in movimento o fermi per consentire  esclusivamente  la  salita  e la discesa dei
passeggeri.  Al  contrario  la  sosta  al  capolinea  in  luogo  pubblico  o  nelle  piazze  in  attesa  dei
passeggeri  o  dei  clienti  non è  consentita  qualora  la  propaganda  sia  appunto  visibile  da  luoghi
pubblici. In questo caso risponde in solido della violazione anche il proprietario del veicolo.   
La predetta Circolare Ministeriale al § 21 ritiene proibita oltre che la propaganda elettorale con
mezzi  luminosi,  striscioni  o  drappi,  ogni  altra  forma  di  propaganda  figurativa  o  luminosa,  a
carattere fisso, come ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni,
globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo ed ancora la installazione in luoghi
pubblici di mostre documentarie e fotografiche, riguardanti temi di discussione politica (fattispecie
peraltro queste ultime non riscontrate in sede locale  in occasione delle  precedenti  consultazioni
elettorali). 
La predetta  Circolare (sempre al §21) fornisce indicazioni anche sulle proiezioni cinematografiche
e i mezzi di comunicazione audiovisivi, ma si ritiene che le stesse non siano più ammissibili, in
quanto analoghe forme di comunicazioni sono in oggi disciplinate dalla Legge 22 febbraio 2000, n.
28 e vietate dall'articolo 29, primo comma, della Legge 25 marzo 1993, n. 81. 

§ 3. Lancio o getto di volantini 

Sempre dal trentesimo giorno (06 maggio 2016) il predetto articolo 6 vieta il lancio e/o il getto di
volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, quindi la diffusione brevi
manu anche in luogo pubblico o nelle cassette postali condominiali e nei luoghi privati è consentito.
Si ricorda comunque che l'articolo 11 del Regolamento della Convivenza Civile e Carta Etica al
comma primo, vieta il getto o l'abbandono di volantini nella strade, piazze e spazi pubblici, quindi
prima del trentesimo giorno l'eventuale illecito verrà sanzionato ai sensi del predetto Regolamento,
dal trentesimo ai sensi del citato articolo 15,  comma 17, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Ancora il secondo comma dell'articolo 11 Regolamento citato  vieta la collocazione sui veicoli in
sosta di opuscoli  o volantini, pubblicitari o di altra natura, quindi i cosiddetti “santini elettorali”
collocati sui veicoli incorrono sempre in detta ultima fattispecie.

§ 4. Disciplina propaganda elettorale nel giorno precedente e in quello dell'elezione  - c.d.
“silenzio elettorale”

Ai sensi dell'articolo 9 della più volte citata Legge 212, nelle ventiquattro ore delle giornate di
sabato 4 e domenica 5 giugno 2016 (si voterà soltanto la domenica) sono vietati i comizi, le riunioni
di  propaganda elettorale,  in  luoghi  pubblici  o aperti  al  pubblico,  nonché la  nuova affissione di
stampati,  giornali murali o altri manifesti di propaganda, chiaramente anche negli spazi destinati
come sopra indicato al §1., mentre è consentita soltanto la nuova affissione di giornali quotidiani o
periodici   nelle  bacheche  poste  in  luogo  pubblico,  regolarmente  autorizzate  alla  data  di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (21 aprile 2016).

Domenica 5 giugno è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento
metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale formulazione porta all'interpretazione che il divieto
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sia previsto anche per la propaganda elettorale che non riguardi la competizione in parola. In merito
si comunica che su TUTTI alla cartella “limite raggio 200 metri sezioni elettorali per propaganda
elettorale”  sono stati  riportati  le  sedi delle  sezioni  elettorali  e  i  relativi  confini  limitativi  di  cui
trattasi, redatti a cura dell'Ufficio Elettorale.

§ 5. Riunioni e comizi elettorali e pubblicità fonica

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 le riunioni elettorali non possono avere
luogo  prima del trentesimo giorno  (06 maggio 2016)  antecedente  la data dell'elezione.  Per le
stesse, ai sensi del citato articolo 7 e dell'ultimo comma dell'articolo 18 del Testo unico 18 giugno
1931,  n.  773  (T.u.l.p.s.),  non  occorre  il  preventivo  avviso  al  Questore,  ancorché  si  ravvisi
l'opportunità  che  i  partiti  informino,  di  volta  in  volta,  almeno  48 ore  prima,  il  Sindaco e,  per
conoscenza le Forze dell'Ordine, del giorno e dell'ora in cui si intende utilizzare la località prescelta.
L'Ufficio Suolo Pubblico verificherà se l'area richiesta non sia stata fatta oggetto di richiesta da
parte di altri partiti ovvero non sia stata data in concessione ad altri enti e ne darà notizia  - al più
tardi nel pomeriggio della giornata precedente la riunione - mediante e-mail ovvero, in subordine,  a
mezzo  fax  alle  locali   Questura  e  Arma dei  Carabinieri,  nonché alla  Sala  Operativa  di  questo
Comando. Per le eventuali richieste pervenute nelle giornate di venerdì pomeriggio e  sabato - per le
occupazioni  della successiva immediata domenica e lunedì –  il personale in servizio presso la
sala  operativa avrà  cura  di  inoltrarle  durante  il  proprio  turno direttamente  alle  predette  Forze
dell'Ordine e p.c. all'Ufficio Suolo Pubblico.  
I  Comizi  e  le  riunioni  elettorali  si  potranno tenere  dalle  ore 08:00 alle  ore  23:00  (fatte  salve
eventuali esigenze locali che dovranno essere di volta in volta valutate) e non potranno essere tenuti
nelle aree antistanti o comunque prossime alle case di riposo, all'ospedale, alle caserme e alle scuole
durante  l'attività  didattica.  Inoltre  dovrà  essere  evitato  che  i  comizi  di  appartenenti  ad opposte
tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e nel medesimo orario e che gli altoparlanti siano
installati in luoghi diversi da quelli dei comizi. 
Sempre dal trentesimo giorno antecedente la data dell'elezione  l'uso di altoparlanti su mezzi mobili
è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni
di propaganda elettorale e solamente  dalle ore 09:00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione
e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli organi
locali  interessati  relativamente  agli  orari  anzidetti  (è  quindi  necessario  verificare  il  possesso
dell'autorizzazione anche per detto fine). A tal fine la locale Prefettura ha già fornito indicazioni
circa l'uso degli altoparlanti limitandolo alle fasce orarie 09:00 – 13:00 e 15:30 – 21:30.

Ai sensi del comma quarto dell'articolo 59, del Regolamento  di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada, la pubblicità elettorale deve essere autorizzata dal sindaco del comune
(rectius è da  intendersi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di enti locali dal
D.L.vo  267  del  18/8/2000,  dall'organo  tecnico  che  nel  nostro  Comune  viene  individuato  nel
Responsabile dell'Ufficio Tributi, sentito il parere dell'Ufficio Elettorale), mentre nel caso in cui la
stessa si svolga nel territorio di più comuni dal prefetto. In mancanza di detta autorizzazione si
applica ai sensi dell'articolo 23, commi 8 e 11, del nuovo Codice della Strada in riferimento al
predetto articolo 59, la sanzione amministrativa  pari attualmente alla misura ridotta di  euro 422,00,
con l'ulteriore riduzione del trenta per cento, se  pagata entro cinque giorni, per l'importo di euro
295,40 (fatte salve le  nuove recenti modalità per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite
conto corrente postale, per cui l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore
dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento).       

§ 6. Sanzioni e organo competente a ricevere il rapporto.
Tutte le violazioni in  materia di propaganda elettorale previste dagli articoli 6, 8 e 9 della Legge 4
aprile 1956, n. 212 sono punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro
1032,00 come previsto dall'articolo 15,  comma 17, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (che
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originariamente  prevedeva la  sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  due  milioni).  Pagamento in
misura ridotta non ammesso ai  sensi dell’art.  15,  comma  19,  stessa legge  515/93. Autorità
competente a ricevere il rapporto: Prefetto. Si precisa che è responsabile in solido con il trasgressore
la persona fisica ovvero il partito o gruppo politico propagandato, mentre il committente, per il solo
fatto di rivestire tale figura,  non può essere ritenuto responsabile in solido.  Si veda in merito  la
decisione della  CORTE DI CASSAZIONE Sezioni civili: I Sezione, 20 luglio 2001, n. 9935 per
cui:  << Il  committente,  se  risponde  dei  contenuti  della  propaganda,  non  è  automaticamente
responsabile per l'affissione dei manifesti, salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato
da lui agli attacchini per l'affissione vietata, che nel caso non è dimostrato in quanto il ricorrente è il
responsabile nazionale della pubblicità elettorale del …, con rapporti non facilmente configurabili o
individuabili  con  le  articolazioni  territoriali  e  periferiche  di  organizzazione  delle  affissioni  dei
manifesti  da lui predisposti.  Se può configurarsi una responsabilità concorrente con quella degli
autori materiali delle affissioni (art. 5 L. 689/81), essa può investire più facilmente e sempre se
provata, gli organi periferici del partito che hanno consegnato i manifesti per la loro affissione o i
candidati interessati alla pubblicità che li riguarda, per aver ordinato l'affissione fuori degli spazi
consentiti eseguita da soggetti da loro organizzati. Il committente responsabile delle pubblicazioni
di pubblicità elettorale, di cui all'art. 3 della l. 515 del 1993, risponde del contenuto di queste ma
non dei modi con i quali esse sono divulgate, rinviando la norma per l'affissione dei manifesti alla
legge n. 212/56, per la quale gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti morali possono
rispondere della trasgressione, essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi
partiti,  ai  sensi dell'art.  6,  comma tre della  L.  689/81 e non la  persona cui  è stata  attribuita  la
qualifica indicata>>. 

Analogamente la predetta disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni in materia di pubblicità
fonica prevista dall'articolo 7 della Legge    24 aprile 1975, n. 130 , in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale 27 febbraio 1996, 52.   

§ 7.  Rimozione della propaganda abusiva
Nel caso in cui necessiti procedere alla rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o
affissioni  murali  e  di  volantinaggio  è  importante  individuare  il  soggetto  responsabile  della
propaganda abusiva stessa  onde addebitargli  le relative  spese.  Infatti,  in base all’art.  15,  terzo
comma  della  citata  Legge  515/1993  le  spese  sostenute  dal  Comune  per  la  rimozione  della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in
solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
Ovviamente,  una  prima  ricerca  sarà  indirizzata  ad  individuare  tali  soggetti  affinché  questi
procedano direttamente  al   ripristino dei  luoghi;  qualora tale  intervento non possa essere  fatto
eseguire dall'interessato, nel caso in cui venga occupato uno spazio dedicato ad altra compagine
politica si inviterà l'avente titolo a ricoprire con un manifesto “regolare” tale manifesto irregolare.
Qualora ciò non fosse possibile sia per la indisponibilità dell'avente diritto o in quanto trattasi di
affissione fuori dagli spazi elettorali - e quindi in ogni caso abusiva - si provvederà a contattare per
gli  impianti  pubblici  comunali  il  Concessionario  della  riscossione dell’imposta  comunale  sulla
pubblicità e gestore del servizio delle pubbliche affissioni: ICA – Imposte Comunali Affini s.r.l. –
Piazza del Duomo 9-11 r c/o Palazzo Santa Chiara (ex ufficio della Polizia Municipale relativo agli
oggetti smarriti) telefono e fax: 019/805642 orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 17.00  ovvero qualora in orario non d'ufficio mediante segnalazione alla
stessa  tramite  l'e-mail  all'indirizzo  ica.savona@icatributi.it.  Per  gli  altri  impianti  pubblicitari
provvederà sempre la predetta concessionaria tramite segnalazione circostanziata all'Ufficio Tributi
da parte del personale del Corpo, mentre per i manifesti negli spazi elettorali provvederà il Settore
Qualità e Dotazioni Urbane in orario d'ufficio e oltre tale orario e per qualsiasi altra problematica
non risolvibile nell'immediato  si dovrà effettuare segnalazione all'Ufficio Elettorale del Comune di
Savona. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 55, del Regolamento  di esecuzione e di attuazione del

5

mailto:ica.savona@icatributi.it


nuovo Codice della Strada, i mezzi pubblicitari devono essere dotati di targhetta  contenente tra le
altre cose il soggetto titolare dell'autorizzazione. 
In caso di scritte si provvederà tramite il personale della Sala Operativa del Corpo a  contattare la
ditta che svolge il servizio di manutenzione per il Comune di Savona con contratto con il Settore
Qualità e Dotazione Urbane  per le relative incombenze.

In  ogni  caso  dovrà  essere  cura  del  personale  di  questo  Corpo  procedere  ad  individuare  il
trasgressore e il responsabile in solido per la verbalizzazione dell'illecito accertato.

§ 8. Il committente elettorale
Per l’elezione diretta  del sindaco e  del consiglio comunale  la figura del committente responsabile
è prevista dall’articolo 29, comma terzo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che analogamente a
quanto previsto dall’articolo 3, comma secondo, della citata legge 515/1993 prescrive che “tutte le
pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio televisione,
incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente
responsabile”.  La  violazione  di  tale  indicazione  è  analogamente  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516, 00 ad euro 25.822,00 (art. 29, comma 5, citata Legge citata
81/1993).  Anche  in  questo  caso  si  ritiene,  ancorchè  nel  silenzio  della  legge,  che  non  sia
ammesso il pagamento in misura ridotto  . Autorità competente a ricevere il rapporto:Prefetto. Si
precisa  che  è  responsabile  in  solido  con  il  trasgressore/committente  (peraltro  individuabile
attraverso  la  tipografia  ovvero  anonimo)  la  persona  fisica  ovvero  il  partito  o  gruppo  politico
propagandato.

§ 9. Divieto di propaganda per le pubbliche amministrazioni
In occasione della riunione di data odierna è stato sollevato il problema relativo al divieto delle
pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente
alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per
tutta la durata della stessa, come previsto dall'articolo 29, comma sesto, della Legge 25 marzo 1993,
n. 81. Al di là dell'infelice formulazione della norma tale divieto decorre dal trentesimo giorno
antecedente la data dell'elezione e quindi, per la consultazione in parola, dal 06 maggio.  
La definizione di pubblica amministrazione deve intendersi riferita al titolare di carica pubblica a
livello locale essendo previsto, per detto illecito, la sanzione penale (esclusa espressamente dalla
recente depenalizzazione) della  multa da lire un milione (€ 516, 46) a lire cinquanta milioni (€
25.822,84) come indicato nel comma 5 del predetto articolo 29, per cui, in caso di accertamento
dell'illecito in parola, si dovranno seguire le “regole” del codice di procedura penale.

Per chiarezza di informazione  si comunica che l'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28
prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, dalla data di convocazione dei comizi (21 aprile
2016)  e  fino  alla  chiusura  delle  operazioni  di  voto  di  svolgere  attività  di  comunicazione  ad
eccezione di quelle  effettuate  in forma impersonale  ed indispensabili  per l'efficace svolgimento
delle proprie funzioni. In questa fattispecie la pubblica amministrazione rileva quale Ente (e non
quale  singolo  soggetto  ut  supra)  e  le  violazioni  sono  perseguite  d'ufficio  dall'Autorità  per  le
garanzie nelle comunicazioni,  secondo le disposizioni dell'articolo 10 della stessa Legge 28/2000. 

Si  resta  a  disposizione  per  eventuali  chiarimenti,  significando  che  in  caso  di  dubbio  circa
l'applicazione delle fattispecie previste dalla presente circolare, dovrà essere portato all'attenzione
dei sottoscritti estensori.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Vice Comandante
dottor Luigi Santoro  
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                                                                                                                     Il Comandante/Dirigente
                                                                                                                            dottor Igor Aloi
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