ALLEGATO A
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4
marzo 2018 – Modalità per la propaganda elettorale
Comizi e banchetti elettorali
I comizi, banchetti e altre iniziative simili dovranno svolgersi, nei giorni feriali, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 23 (il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 24). Nei giorni festivi, l’orario di
termine è posticipato alle 24.
Negli ultimi 4 giorni del periodo di propaganda elettorale (dal 27 febbraio al 2 marzo 2018)
l’orario dei comizi sarà quello stabilito per i giorni festivi.
Il Comune di Correggio ha definito i seguenti luoghi per i comizi o la posa di banchetti all’interno
del centro storico:

1. Porta Reggio, 2 postazioni
2. Porta Modena, 2 postazioni
3. Corso Cavour, davanti a palazzo Principi
4. Piazzale Conciapelli (nuova piazzetta)
5. Piazza Recordati
6. Piazza Garibaldi (all’altezza del civico 1/B, a fianco del sagrato della chiesa di San
Sebastiano) – ESCLUSI I GIORNI DI MERCATO
7. Via Antonioli – SOLO NEI GIORNI DI MERCATO
8. Portici di Corso Mazzini (rivolti con il fronte verso l’interno del portico, in modo da non
ostruire il passaggio e l’accesso a negozi e abitazioni) – ESCLUSO IL TRATTO DEL PALAZZO
MUNICIPALE ED ESCLUSI I GIORNI DI MERCATO

Qualora i comizi richiedano l’uso di palchi o comunque di superfici superiori a quelle di un
normale gazebo e pertanto gli spazi indicati non siano utilizzabili, sarà possibile richiedere l’uso
di altri spazi, a condizione che ciò non pregiudichi altre iniziative già programmate negli stessi
spazi o nelle vicinanze. Potranno essere individuate altre località da determinarsi, sentito il
Sindaco, d’accordo tra i partiti politici, comitati e movimenti.
E’ inoltre possibile usufruire di altri luoghi all’esterno del centro storico, (es. Espansione Sud,
centri commerciali) a condizione che vengano comunque comunicati alla P.M. nei termini e
vengano rispettate le seguenti prescrizioni.
La prenotazione dei luoghi per i comizi o banchetti deve essere fatta tramite richiesta alla
Polizia Municipale da un minimo di 48 ore ad un massimo di 5 giorni dalla data prevista,
presentata personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.

I comizi potranno avere una durata massima di 2 ore per ciascun partito o movimento
richiedente, con almeno quindici minuti tra un comizio e l’altro di partiti diversi. I banchetti
non potranno protrarsi per un tempo superiore alle 3 ore continuative. E’ possibile
effettuare una prenotazione sia per il pomeriggio che per il mattino, ma in tutti i casi in cui il
banchetto o gazebo non venga rimosso al termine delle tre ore, esso deve essere chiuso e
devono essere rimossi tutti i manifesti, volantini, bandiere o altri simboli che possano
identificare il partito o i candidati. Non è consentita l’installazione di più banchetti di
propaganda elettorale appartenenti a partiti di opposti schieramenti nello stesso luogo o in luogo
adiacente negli stessi orari.
E’ consentito effettuare volantinaggio nel raggio di 10 metri dalla collocazione del banchetto
(per il volantinaggio “itinerante” si veda l’apposita sezione più avanti).
Uso di altoparlanti e altri mezzi di propaganda sonora
La propaganda elettorale su mezzi mobili tramite altoparlante è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Sindaco (o del Prefetto se si svolge sul territorio di più comuni). La richiesta
alla PM, presentata personalmente o mediante pec con esclusione della posta elettronica
ordinaria, dovrà indicare oltre a data e orario, anche il percorso da effettuare.
Tale propaganda è consentita solo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 22, ad esclusione delle
zone di cura e scuole o in concomitanza di comizi e funzioni religiose esterne, e comunque entro
i limiti previsti dalla Legge 130/1975.
Utilizzo di sale conferenze
Per i comizi svolti in locali ad accesso pubblico (es. sale conferenze) valgono le stesse regole per
i comizi all’aperto. Tuttavia, per consentire una migliore programmazione delle attività
istituzionali, per le sale conferenze comunali (Palazzo Principi) è consentita la prenotazione
anche prima dei 5 giorni rispetto alla data del comizio.
Feste ed altre manifestazioni politicamente qualificate
Feste e altre manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (in cui siano
presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, presentazione libraria,
ristorazione, gioco o altri) non sono esentate dalle regole per la propaganda elettorale. Non
sono pertanto consentite in queste occasioni affissioni o altra propaganda figurativa di genere
elettorale. Comizi o banchetti che si tengano in tali occasioni sono inoltre soggetti alle stesse
limitazioni di orario e durata descritte in precedenza.
Volantinaggio
E' vietato dalla legge il lancio o getto di volantini. Rientrano in questa casistica anche la posa o
distribuzione di volantini non espressamente richiesti (ad esempio lasciare i volantini attaccati
alle auto).
E' consentito solo il volantinaggio inteso come distribuzione a mano direttamente al
destinatario che lo accetta. I partiti devono preventivamente comunicare alla P.M.
personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria, luoghi e orari
nei quali intendono effettuare volantinaggio, almeno 24 ore prima dell’inizio.
Ovviamente, tale volantinaggio si intende effettuato senza l'uso di un banchetto, perché
altrimenti si ricade nella regolamentazione per i banchetti, in particolare per quanto riguarda i
luoghi destinati.

Divieto di propaganda dal giorno antecedente quello della votazione
Si ricorda che dal giorno antecedente la votazione, quindi dalle ore 00.00 del sabato e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, la propaganda elettorale diretta o
indiretta, 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 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Pertanto, i partiti politici o i comitati
elettorali che hanno sedi entro il raggio di 200 metri da un seggio elettorale dovranno rimuovere
qualunque bandiera, manifesto o altro simbolo legato alla competizione elettorale posti
all’esterno o in vetrine o bacheche visibili all’esterno.
Per quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si rimanda al Protocollo
d’Intesa sottoscritto presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 01/02/2018 tra i rappresentanti
delle Istituzioni e delle forze politiche.

E’ compito della Polizia Municipale fare rispettare le presenti prescrizioni.

