Servizi Demografici e Polizia Mortuaria

Modena, 28.10.2016
Prot. Gen. n. 158123
Alle Forze Politiche
p.c.

Al Prefetto
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Alla Segreteria del Sindaco
Al dott. Franco Chiari
Al dott. Enrico Guerzoni
LORO SEDI

Oggetto: Consultazione elettorale del 4 Dicembre 2016
In merito alla prossima tornata elettorale si comunica quanto segue.
Propaganda diretta
Per quanto riguarda l'assegnazione degli spazi richiesti dai partiti e gruppi politici
presenti in Parlamento e dai promotori del referendum, si comunica che le relative
Delibere della Giunta Comunale saranno a disposizione nei prossimi giorni sul sito
internet del Comune di Modena.
Delle stesse potrà essere richiesta copia presso l'Ufficio di Segreteria dei Servizi
Demografici, via Santi 40, negli orari di apertura (tel.059 – 203.2055) oppure potranno
essere scaricate direttamente dal sito.
Uso dei locali comunali
Dal giorno della pubblicazione del manifesto di Convocazione dei Comizi elettorali, cioè
da giovedì 20 ottobre 2016, i partiti, le forze politiche e i promotori del referendum
possono chiedere alle sedi dei Quartieri e previo pagamento, l'uso delle sale alle
condizioni previste dal Regolamento Comunale (art. 19 Legge 515/93).
Le norme per l'uso delle sale dei Quartieri e le tariffe sono consultabili sul sito del
Comune di Modena.
Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda
Da venerdì 4 Novembre 2016 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) sono
vietati ai sensi dell'art. 6 Legge 212/56:
- il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Via Santi, 40 – 41123 Modena
tel. 059 2032087 fax 059 2032175
PEC: servizidemografici@cert.comune.modena.it
web: http://www.comune.modena.it/anagrafe

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al
Questore.
La propaganda elettorale fonica è subordinata alla preventiva autorizzazione dello
Sportello Unico Attività Produttive di via Santi 60, primo piano, o, nel caso in cui si
svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni
stessi.
Palchi
Da venerdì 4 Novembre 2016 sono disponibili per lo svolgimento della campagna
elettorale, a titolo gratuito, Piazza Matteotti, Piazza Pomposa e Piazza Grande.
Queste ultime, Piazza Grande e Piazza Pomposa, saranno attrezzate con palco.
Le piazze e i palchi potranno essere utilizzati tutti i giorni festivi e feriali nelle seguenti
fasce orarie:
 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 dalle ore 14.30 alle ore 23.00
con moduli massimo di 2 ore per la fascia antimeridiana e di massimo 3 ore per la
fascia pomeridiana.
Al fine di garantire l'utilizzo a tutte le forze politiche gli orari prenotati dovranno
corrispondere all'effettivo svolgimento del comizio, salvo eventuali e accessorie attività
di allestimento e disallestimento attrezzature. Le prenotazioni avranno, di norma, un
intervallo di 30 minuti per consentire il deflusso dei partecipanti.
Per le modalità di prenotazione si rimanda alle informazioni previste sul sito del
Comune di Modena.

Banchetti
E' ammesso la predisposizione dei banchetti e dei gazebo per la distribuzione di
materiale di propaganda, previa autorizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive.
Sarà ammessa l'insegna del partito o della formazione politica dei promotori per
consentire di individuare l'appartenenza della struttura.
Poichè durante i mesi di Novembre e Dicembre sono calendarizzati eventi che
avranno luogo nelle Piazze di cui sopra è necessario che le forze politiche, prima
di inoltrare la richiesta di utilizzo, contattino lo Sportello Unico Attività Produttive
o presentino domanda direttamente per verificare l'effettiva disponibilità degli
spazi. (info e contatti www.comune.modena.it/economia)
Divieto di propaganda
Dal giorno antecedente quello della votazione, da sabato 3 Dicembre 2016 e fino alla
chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda
elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati,
giornali murali o manifesti.
E' inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200
dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tutte le informazioni e notizie relative alle consultazioni elettorali sono disponibili sul sito
internet del Comune di Modena (www.comune.modena.it)
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