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ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

N. 2 del 29 Agosto 2022 

 

 
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 
SETTEMBRE 2022. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 
DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 

IL SUB-COMMISSARIO VICARIO  

 

Con i poteri derivanti dal Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia prot.  0045927 

del 18/08/2022, 

 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

con l’assistenza del Vicesegretario Comunale dr. Fantuzzi Claudio 

 

assume il seguente atto: 
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VISTO: 

− il Decreto del Presidente della Repubblica del 21/07/2022 n. 97 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 21/07/2022, con il quale sono stati convocati  per il giorno 25 

settembre 2022 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 

− la legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni; 

− il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DPR 267/2000; 

− le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

− il protocollo d’intesa sottoscritto  in data 26/08/2022 presso la Prefettura di Reggio 

Emilia tra i rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni politiche  per la disciplina 

della propaganda elettorale nella Provincia di Reggio Emilia in occasione delle elezioni 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022; 

 

CONSIDERATO: 

− che è necessario consentire a tutti i partiti e movimenti politici di effettuare propaganda 

elettorale nel territorio del comune di Correggio, garantendo allo stesso tempo parità di 

trattamento a tutte le forze politiche; 

− che è altresì necessario tutelare gli abitanti affinché tale propaganda sia rispettosa degli 

orari di riposo e dei luoghi pubblici in cui essa si svolge; 

 

RITENUTO utile e opportuno definire una serie di regole a cui i partiti e movimenti politici 

dovranno attenersi per effettuare la propaganda elettorale nel territorio comunale; 

 

VISTA la proposta di modalità per la propaganda elettorale allegata al presente atto, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell’Area 

Amministrativa ha espresso parere FAVOREVOLE a norma dell'art. 49 del TUEL approvato 

con DPR 267/2000, non necessitando l’atto di alcun parere di regolarità contabile, in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

DECRETA 

 

1)  di approvare il documento allegato (ALLEGATO A) contenente le modalità per 

l’effettuazione della propaganda elettorale durante la campagna elettorale che precede 

l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del giorno 25 settembre 

2022; 

 

2) di incaricare il Segretario comunale della pubblicazione del presente atto sul sito internet 

del Comune; 

  

3) di incaricare il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana di far 

rispettare le prescrizioni previste dal presente documento; 
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4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del TUEL n. 267/2000, stante l’urgenza e la necessità di provvedere in merito per l’inizio della 

campagna elettorale. 
 

 

Il Sub-Commissario Vicario       Il Vice Segretario 

Dr. Gabriele Gavazzi        Dr. Claudio Fantuzzi 

firmato digitalmente        firmato digitalmente 

 

  


