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VERBALE DELLA RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI 

POLITICI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA 

ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 

2022 

 

 
L'anno 2022, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Manduria si è tenuta la riunione per la disciplina della propaganda elettorale per le Elezioni 

Politiche del 25 settembre 2022, giusta convocazione Prot. Nr. 44148/2022 del 09.09.2022 a tutti i delegati 

delle Liste dei partiti/gruppi politici presenti alle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, di cui si allega 

copia. 

Alla riunione, convocata e presieduta dal Responsabile del Servizio Elettorale, Avv. Maria Antonietta 

Andriani, coadiuvato da Giovanni Fanizzi in qualità di Segretario, e alla presenza dei rappresentati del 

Commissariato di Manduria Ispettori Giuseppe Mele e Bruno Perrucci, si da atto che nonostante la nota di 

convocazione sia stata recapitata a tutti come da ricevute in atti, nessuno è presente al sorteggio 

In apertura di seduta, il Responsabile del servizio elettorale fa presente che, pur fruendo la 

propaganda elettorale della più ampia libertà, sempre nei limiti fissati dalla legge, è necessario raggiungere 

accordi tra i vari partiti, in sede locale, per assicurare il normale e ordinato svolgimento della campagna 

elettorale per le elezioni politiche che si terranno il  25 Settembre p.v. 

Richiama, altresì, le disposizioni limitative introdotte dalla legge 24/4/1975, n.130 in materia di 

propaganda elettorale che ha in parte modificato la legge 4/4/1956,n.212., e dalla legge 10/12/1993, n.515. 

In particolare rammenta: 

Le modalità della propaganda elettorale sono fissate dalla Legge 04/04/1956, Nr. 212, modificata 

dalla Legge 24/04/1975, Nr. 130, alle quali si fa riferimento, e comunque secondo le direttive emanate dalla 

Prefettura di Taranto. 

I comizi elettorali possono aver luogo dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni alle 

ore 24 del Venerdì precedente (cioè, dal 26 Agosto a venerdi 23 Settembre p.v.); 



La propaganda elettorale mediante affissioni potrà aver luogo soltanto negli appositi spazi assegnati 

agli aventi diritto dalla Giunta Comunale; 

Nel giorno precedente (dalle ore 0.01 di sabato 24 Settembre p.v.) e in quelli stabiliti per la 

votazione, oltre i comizi, è vietata, altresì, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di 

propaganda elettorale, nonchè la diffusione di propaganda elettorale attraverso emittenti radio-televisive 

private (art.9/bis legge 4/2/1985, n.10). 

Dal trentesimo giorno antecedente la data delle consulazioni, è vietata ogni forma di propaganda 

elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei 

partiti; 

È consentita, invece, 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. 

È , altresì, vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di 

propaganda luminosa mobile. 

Gli intervenuti, di comune accordo, fissano le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

1) Gli oratori eviteranno, nel corso dei comizi, qualsiasi espressione ingiuriosa ed offensiva sia delle 

istituzioni che delle persone. 

2) L'orario dei Comizi, è fissato nel modo seguente: 

Da Giorno 19.09.2022 a Giorno 22.09.2022 dalle ore 16,00 alle ore 22,10; 

Giorno 23.09.2022 i comizi si terranno dalle ore 15,00 alle ore 23,40. 

3) Tutti i convenuti unanimemente decidono: 

a) I comizi, da Giorno 19.09.2022 a Giorno 22.09.2022, avranno la durata di 30 minuti ciascuno, 

incluso intervallo di 5 minuti tra un comizio e l'altro. 

b) I comizi, del Giorno 23.09.2022 , avranno la durata di 25 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 

minuti tra un comizio e l'altro. 

c) Poiché le liste aventi diritto per le elezioni Politiche sono in tutto 17 (diciassette) per Senato e 

Camera si stabilisce di articolare la rotazione su nr. 2 (due) giorni, 

d) Gli orari di che trattasi saranno alternati fra le liste, mediante sorteggio iniziale e con rotazione 

successiva. 

4) Ogni lista, entro le ore 12,00 di giorno 15.09.2022, dovrà comunicare, all’Ufficio elettorale, al 

Comando di Polizia Locale e al Commissariato di P.S. di Manduria, il proprio Referente. Questi a loro volta 

avranno l'obbligo di far pervenire, di volta in volta, per iscritto, all’Ufficio elettorale, al Comando di Polizia 



Locale e al Commissariato di P.S. di Manduria comunicazione di effettivo svolgimento del comizio o di 

cessione del proprio orario. Tale comunicazione dovrà essere effettuata improrogabilmente entro le ore 

10,00 dello stesso giorno. 

5. Le comunicazione di cui al punto 4 del presente verbale dovranno essere effettuate tramite 

consegna a mano e/o tramite PEC all'indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it . 

6. I comizi possono essere tenuti nei posti indicati con la delibera di Giunta Comunale n. 236 del 

17.08.2022, nelle ore di pertinenza, utilizzando le proprie attrezzature ovvero utilizzando il palco comunale 

(ove previsto) ed un punto luce. 

7. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso — ivi 

compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi 

delle finestre e dei balconi - in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È 

vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 4 legge 130/75), e cioè quella eseguita su 

mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda 

figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc.. che però non possono 

essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici. 

8. Riunioni, incontri e dibattiti politici possono essere tenuti in qualsiasi orario all interno di locali 

privati, purché non arrechino disturbo all'ordine pubblico. I delegati delle liste, in tal caso, devono darne 

comunicazione scritta improrogabilmente entro le ore 10,00 dello stesso giorno all’Ufficio elettorale, al 

Comando di P. L. e al Commissariato di P.S. di Manduria, secondo le modalità di cui al punto 5 del presente 

verbale. 

9. L'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio 

dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e può essere effettuato nel periodo da Giorno 19.09.2022 a 

Giorno 22.09.2022 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, mentre giorno 23.09.2022 

solo dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

10. Tutti i convenuti concordano che le liste possono scambiarsi o cedere l'orario di propria 

pertinenza, previa dichiarazione scritta del delegato della lista che cede l'orario, all’Ufficio elettorale, al 

Comando di P. L. e al Commissariato di P.S. di Manduria entro le ore 10,00 dello stesso giorno. La 

dichiarazione deve contenere l'orario che si vuole cedere e deve essere sottoscritta, in modo leggibile, dal 

delegato della lista che cede l'orario. 

11. Nel giorno precedente (24 Settembre) ed in quello stabilito per le elezioni (25 Settembre) sono 

vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova 
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affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge 212/1956). Nel giorno della 

votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale diretta ed indiretta entro il raggio di 200 metri 

dall'ingresso delle sezioni elettorali. 

Per quanto non contemplato nel presente verbale si fa riferimento agli accordi Nazionali e Provinciali 

ed alle vigenti norme di legge. 

Si procede quindi al sorteggio, per il periodo dal 19.09.2022 al 22.09.2022, con rotazione si intende 

che il primo di ogni ciclo di liste diventa ultimo al ciclo successivo e successivamente si sorteggia l'orario per 

la serata del 23.09.2022. 

Procedutosi al sorteggio, si è avuto il risultato di cui ai prospetti allegati, che a tutti gli effetti fanno 

parte integrale e sostanziale del presente verbale. 

Il Segretario Verbalizzante (Giovanni Fanizzi) F.to 

Il Responsabile del Servizio Elettorale (Avv. Maria Antonietta Andriani) F.to 

Assistente Capo Mele Giuseppe f.to 

Socraintendente  Perrucci Bruno f.to 

 

 


