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Cat. 4.3.9/S.E. Napoli, 20 aprile 2012

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DI:
ACERRA - BARANO D'ISCHIA - BOSCOTRECASE - CARDITO -
ICC lOLA TERME - CASA VATORE - FRA ITAMINORE - ISCHIA-

d' Barano d'lsc1nA co AMENO - LETTERE - PIMONTE - POZZUOLI - S.GIORGIO A
iCoIUune 1 - SANT' ANTIMO - SAVIANO - TORRE ANNUNZIATA - TORRE
I DEL GRECO - TRECASE - TUFINO - VISCIANO - VOLLA

1. 4 ~PR,1011 e,p.c. ALLA QUESTURA DI NAPOLI

.Prot. n :32-0!}.,_ ···· AL COMANDANDO PROVINCIALE CARABINIERI Dl NAPOLI

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

AI RAPPRESENT ANTI PROVINCIALI DEI
PARTITI E MOVIMENTI POLITIC I PARTECIPANTI

ALLE CONSULT AlIONI ELETTORALI
(di cui all'allegato elenco)

Oggetto: Consultazioni elettorali amministrative del 6/7 maggio 2012, con eventua1e ballottaggio
20/21 maggie 2012. Trasmissione accordo quadro. sulla propaganda elettorale.

Di seguito alIa riunione in data odierna, si trasmette l'unito accordo sulla propaganda
elettorale, che ha trovato il pieno consenso dei convenuti, eoneernente il quadro regolamentare
nell'ambito del quale Ie SS.LL. potranno promuovere apposite riunioni per ulteriori intese
complementari ehe si rendessero neeessarie in sede locale.



ACCORDO QUADRO SULLA PROPAGANDA ELEITORALE

L'anno duemiladodici, it giomo 20 del mese di aprile, aIle ore 10,30, presso la Sala Profili della
Prefettura di Napoli e sta convocata una riunione presieduta dal Viceprefetto Vicario p.t. dott. ssa
Paola Spena, alIa quale sono stati invitati i sindaci e commissari dei comuni interessati aIle
consultazioni del 6/7 maggio p.V., con eventuale ballottaggio nei giomi 20/21 maggio p.v., i
rappresentanti provinciali dei partiti e movimenti politici partecipanti alle consultazioni ed i
rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Sono presenti, oltreal Viceprefetto Vicario, il dirigente dell'ufficio elettorale dott.ssa Stefania Roda,
per la Prefettura, il dott. Stefano Losco per la Questura, il Colonnello La Volla per i Carabinieri e il
Capitano Salvatore Maione per la Guardia di Finanza;

i Comuni di ACERRA - BARANO D'ISCHIA - BOSCOTRECASE - CARDITO -
CASAMICCIOLA TERME - CASAVATORE - FRATTAMINORE - ISCHIA - LACCO AMENO
- LETIERE - PIMONTE - POZZUOLI - SAN GIORGIO A CREMANO - SANT' ANTIMO -
SAVIANO - TORRE ANNUNZIATA - TORRE DEL GRECO - TRECASE - TUFINO -
VISCIANO - VOLLA di cui all'allegato elenco presenze;
i rappresentanti provineiali dei partiti e movimenti politici parteeipanti alle consultazioni elettorali di
cui all' allegato eleneo presenze;

In apertura dell'incontro, finalizzato a eoncordare Ie modalita di svolgimento della propaganda
elettorale in tutte Ie sue forme, comprese Ie manifestazioni con eomizi, il Viceprefetto Vicario
richiama l'attenzione dei presenti sulla scrupolosa osservanza della normativa che diseiplina l'attivita
di propaganda elettorale, affinehe il confronto politico si svolga in un c1ima di serena e civile
dialettica democratica nell 'assoluto rispetto delle regole.
A tal fine verranno effettuate mirate attivita preventive di vigilanza per evitare affissioni non
autorizzate e scritte abusive, in special modo a tutela del patrimonio artistico ed archeologico,
dell' arredo urbano e di ogni altro bene di valore, e all' oecorrenza gli enti locali proeederanno
all'immediata defissione dei manifesti affissi abusivamente in luoghi diversi da quelli prestabiliti.
All'esito della valutazione delle diverse problematiche, sulla scorta di e1ementi fomiti dalla Questura,
i presenti concordano sulle seguenti modalita di svolgimento della propaganda e1ettorale, che
costituiscono i1 quadro regolamentare nell' ambito del quale Sindaei e Commissari promuoveranno
apposite riunioni per gli ulteriori accordi complementari che localmente si rendessero necessari.

1. I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 10.00, ne terminare dopo Ie ore 23,30
(compresa la mezz'ora di musica); non potranno comunque terminare oltre Ie ore 24 (compresa la
mezz'ora di musica) di venerdi 4 maggio 2012, giomo di chiusura della campagna elettorale. Da
sabato 5 maggio 2012, in ossequio aIla vigente normativa in materia e, da ultimo alla legge 4 febbraio
1985 n. 10, e vietato ogni comizio 0 riunione di propaganda elettorale diretta 0 indiretta, in luoghi
pubblici 0 aperti al pubblico, ed e ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di
propaganda elettorale negli appositi spazi, cosi come per Ie emittenti radiotelevisive private e fatto
divieto di diffondere propaganda elettorale. Analogamente con riferimento all'eventuale tumo di
ballottaggio.

2. In caso di concomitanza (contestuale presentazione) di richieste di piazze per 10 svolgimento di
comizi, i delegati dei partiti saranno convocati dai Comuni per raggiungere una intesa ed, in
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mancanza, si proceden'l ad un sorteggio. In entrambi i casi, nell'ipotesi di comizi successivi tra il
tennine del primo e l'inizio del secondo non potra intercorrere un lasso di tempo inferiore ai 45
minuti/ lora (a seconda delle esigenze locali). I rappresentanti dei partiti e movimenti politici, in
considerazione della difficolta di attuare deviazioni della circolazione senza aggravare il traffico
cittadino, si impegnano formalmente ad usare i necessari accorgimenti organizzativi, allo scopo di
ottenere che i partecipanti alIa riunione al momento delI'affiusso, durante il comizio ed al termine
dello stesso, non intralcino la circolazione; i comizi, inoltre, non saranno tenuti nelle immediate
adiacenze di ospedali 0 case di cura, nonche di scuole (limitatamente alI'orario di svolgimento
dell'attivitil didattica).

3. I convenuti si impegnano a fare in modo che i delegati dei partiti e movimenti politici stabiliscano
opportune intese locali per fissare equamente gli orari dei comizi, nonche la disponibilitil delle piazze
e delle altre localita, in accordo con l'autoritillocale di P.S.

4. Per quanto 'Conceme i comizi, i convenuti si impegnano a fare in modo che i delegati dei partiti
diano comunicazione, entro Ie ore 12,00 del giomo precedente, oltre che al dirigente del
Commissariato di P.S. competente per territorio, anche alla Questura, Ufficio di gabinetto - tramite
fax al n. 081-5801923 - , al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela
dell' ordine pubblico nell' ambito della programmazione delle vane iniziative.

5. Non potranno essere consentiti i contraddittori anche nei luoghi aperti al pubblico, i cortei anche
motorizzati, Ie fiaccolate 0 Ie parate, i lanci di palloncini e la accensione di fuochi di artificio, nonche
la distribuzione di volantini di partiti 0 gruppi politici avversi nelle vicinanze delle localita del
comIZlO.

6. Nel caso in cui nella medesima piazza 0 localitil dovessero aver luogo nello stesso giomo, indetti
da partiti 0 gruppi politici diversi, l'uso della piazza 0 10caliUl.non potra avere durata superiore ad
un'ora e rnezza complessiva, a decorrere dall'orario indicato nella comunicazione fatta al
Commissariato di P.S. e tra l'uno e l'altro comizio non potra intercorrere un lasso di tempo inferiore
ai 45 minuti/ lora (a seconda delle esigenze locali).

7. Non sara fatto uso di altoparlanti presso Ie sedi dei partiti 0 altre organizzazioni per trasmettere
"giornaIi parlati" e comunicazioni in genere. L 'uso di altoparlanti a bordo di automezzi per la
propaganda elettorale sara consentita esclusivamente daIle ore 11 aIle ore 13 e dalle ore 17 aile ore
19, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. II volume degli aItoparlanti dovra essere
opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alIa quiete pubblica ed alIa normale attivita dei
cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi e consentita soItanto mezz'ora prima
dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione del comizio, rna
compresa nelle fasce orarie indicate.

8. Per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere circa la applicazione del presente
impegno, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici designeranno un proprio rappresentante per
la costituzione di un comitato permanente interpartitico che si riunira presso il Gabinetto del Questore
ogni qualvolta se ne presentera la necessita.

9. I rappresentanti dei partiti 0 gruppi politici intervenuti si impegnano ad impartire direttive ai
propri delegati affinche si attengano scrupolosamente aIle disposizioni di legge in merito alla
affissiene di manifesti di propaganda elettorale negli spazi consentiti ed assegnati a ciascun partite 0
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gruppo politico e fanno voto affinche sia gli enti locali che gIi organi di Polizia esercitino la piu
rigorosa vigilanza per prevenire e reprimere gli abusi.

10. Per quanto concerne forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, quali l'istallazione di
postazioni fisse (c.d. gazebo), tavolini ed attrezzature similari, per Ie quali e necessario richiedere ai
competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, e ammesso l'utilizzo
di gazebo e panchette di dimensioni massimo 3 m. x 3 m, dandone comunicazione preventiva anche
agli uffici di PS competenti. Al fine di evitare la concomitante presenza di gazebo e/o tavolini di
. diversi gruppi politici nello stesso Juogo, in caso di piu richieste verra attuata la procedura di cui al
precedente punto 2.

11. Forme di raccordo fra amministrazioni comunali, partiti e movimenti politici e organi di Polizia
saranno assicurate per garantire priorita alIa prograrnmazione ed effettuazione di comizi rispetto ad
altre forme di propaganda elettorale e a manifestazioni di diversa natura non connesse alIa campagna
elettorale.

12. L'utilizzo di gazebo, e di banchetti a fini elettorali e consentito aile seguenti condizioni:
a) Ie predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture 0 eolori ehe
direttamente 0 indirettamente richiamino formazioni politiche a candidati;
b) all' interno e all' esterno di tali strutture non devono essere esposte 0 affissi drappi, striscioni,
manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in
violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive
modificazioni.
Pertanto si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degii spazi pubblici, tali strutture
possano essere utilizzate per un piu agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla
Iegge quali, ad esempio, la distribuzione di voJantini 0 altro materiale di propaganda. Interpretando la
ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, Ie bandiere dei partiti e dei movimenti politici
utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di
propaganda elettorale a carattere fisso quando Ie stesse servano escIusivamente ad identificare la
titolarita del gazebo medesimo. Pertanto si conviene sui possibile utilizzo della bandiera 0 di un solo
manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

13. Per la concomitanza delle due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei
lavoratori (l °maggio), ricadenti nel periododi svolgimento della campagna elettorale, si richiama la
circolare prefettizia n. 9/AMM del 23.3.2012 ai sensi della quale Ie manifestazioni indette per Ie
stesse non costituiscono, purche attinenti esclusivamente aIle ricorrenze medesime, forme di
propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, purche non riportanti simboli di partiti
o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda
elettorale.

I rappresentanti provinciali dei partiti e movimenti politici, nella condivisione delle finaJita del
documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto dell'accordo quadro, sia con
riferimento aIle consultazioni del 6 e 7 maggio, che agli eventuali ballottaggi del 20 e 21 maggio
2012.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.
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