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Comune di San Valentino Torio 
Provincia di Salerno 

1° SETTORE AFFARI GENERALI 

 

      Elezioni Regionali e Comunali  - Disciplina della propaganda elettorale per le elezioni del 31 

Maggio 2015  – Accordo sulla disciplina della propaganda elettorale. 

 

Addì 08 del mese di Maggio dell’anno 2015 si è tenuta, presso l’Ufficio Elettorale, la riunione tra i 

rappresentanti di liste per le elezioni del Sindaco  del Consiglio Comunale  presenti in loco  i 

rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Amministrazione Comunale di seguito riportati: 

Candidato Sindaco Rag. Marco Amatrudo; 

Candidato Sindaco Ing. Michele Strianese; 

Candidato Sindaco Avv. Maria Rosaria Crispo; 

Dott. Salvatore Luminello delegato dal Candidato alle elezione Regionali Dott. Felice Luminello; 

Candidato alle elezioni Regionali Ing. Oreste Strianese. 

per discutere ed approvare un accordo sulla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle 

elezioni comunali e regionali  del 31 Maggio 2015. Sono risultati inoltre presenti la Dott.ssa  Marisa 

Di Vito, Commissario Prefettizio, Dott.ssa Maria Senatore, Segretario Generale, il Comandante 

della polizia  locale  Dott. Angelo Lanzetta  ed il Vice comandante della locale stazione dei 

Carabinieri Dott. U. Alfieri 

 

     Si trascrivono qui di seguito gli accordi raggiunti nella riunione: 

 

C O M I Z I 

 

    I comizi dovranno tenersi esclusivamente in Piazza Amendola con palco comunale, P.zza 

Ferrovia, Frazione Sciulia, Frazione Casatori in  L.Go Trigiale e Via S. Maria delle Grazie, nei 

luoghi abitualmente utilizzati a tale scopo. 

          Ogni raggruppamento o partito dovrà servirsi del proprio palco  per i luoghi diversi da quelli 

di Piazza Amendola, concordando le rispettive  installazione col Comando P.M.;      

     L’orario pomeridiano dei comizi viene stabilito: dal giorno 08 Maggio 2015, dalle ore 19,00 

 alle ore  24,00. 

     Per l’ultimo giorno della campagna elettorale, cioè per il giorno 26 Marzo dalle ore 18:45 

alle ore 24.00. 

      Ciascuno intervento avrà durata non superiore a 45 minuti per consentire l’allestimento del 

palco per il comizio successivo. Il comizio incomincia all’ora precisa (19,00 – 20,00 – 21,00  e 

22,00 -23,00) e deve terminare obbligatoriamente dopo 45 minuti ( 19,45 – 20,45 – 21,45, 22,45 e 

23,45 ); 

     Le istanze per i pubblici comizi dovranno pervenire al protocollo non prima di quattro e non 

oltre le ore 12,00 dei  due giorni antecedenti il comizio. Le stesse devono essere indirizzate alla 

Segretaria del Comune di San Valentino Torio e al Responsabile della Polizia Municipale.  

      In caso di più richieste nello stesso orario si procederà per ordine cronologico a cura dell’ufficio  

Elettorale e comandante della polizia Locale ed in presenza di appositi rappresentanti dei 

richiedenti. 

      In presenza di palchi mobili l’oratore che parla per primo cede il palco anche agli oratori 

successivi ,se richiesti, contribuendo alla spesa. 
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     In sede di chiusura della campagna elettorale  ed in presenza di molteplici richieste  la durata dei 

comizi sarà ridotta, previo accordo successivo.    

     Si è stabilito inoltre, che non è consentito lo scambio e la cessione dell’ora di comizio assegnata. 

Durante lo svolgimento dei comizi non è ammesso il contraddittorio. 

      Non è considerato contraddittorio la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre 

domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione 

di tesi contrapposte;  

     E’ fatto divieto di tenere comizi e manifestazioni  nei giorni 30 e 31 maggio, nonché di utilizzare 

ogni forma di propaganda elettorale nel giorno stabilito dalla votazione e nel raggio di  200  metri 

dall’ingresso delle sezioni elettorali. 

Per i Comizi di maggior rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra comunale la 

richiesta deve essere fatta,oltre che al Comune ed al Comando dell’Arma anche alla Questura per 

conoscenza. Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Ministro dell’Interno ai Presidenti delle 

Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei Partiti o Gruppi politici sarà data la precedenza 

nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di 

appartenenza,lasciando agli interessati, in tale circostanza la libertà di concordare uno scambio di 

uso della piazza.  

Inoltre si stabilisce che la villa comunale sarà  concessa una sola volta ad ogni  candidato sindaco ed 

ogni candidato regionale.  

Per i comizi e le manifestazioni da svolgersi negli ultimi due giorni si procederà non in base alla 

protocollazione della richiesta bensì mediante sorteggio. I presenti stabiliscono sin da ora che il 

predetto sorteggio si terrà il giorno martedì 26 maggio alle ore 10,00 presso la Casa Comunale. 

Nel caso  in cui si verifichi che una stessa lista può tenere un comizio nello stesso orario in luoghi 

diversi si procederà, in mancanza di rinuncia ad uno dei due comizi,  ad un ulteriore sorteggio. 

 

C O R T E I 

 

     Per tutto il periodo elettorale vige, a carattere permanente, il divieto di cortei, fiaccolate e parate 

in movimento, ad eccezione di quelli di carattere sindacale e religiosi. 

 

VOLANTINI E PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE 

 

A norma dell'ari. 4 della legge 24/4/1975 n. 130 è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo 

pubblico e aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile o figurativa. E' 

consentita la sola distribuzione degli stessi. 

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici, inoltre, si impegnano a non far distribuire 

volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. 

 

 

ALTOPARLANTI MOBILI 

L’utilizzo degli altoparlanti si intende autorizzato con la sottoscrizione del presente accordo con le e 

seguenti modalità: 

E’ consentito n. 1 veicolo per candidato Sindaco.   

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 legge n. 130/75, potranno 

funzionare solo per il preannunzio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di 

propaganda elettorale, dalle ore 09,00 alle ore 13,00  nelle ore antimeridiane e dalle ore 17,00 alle 

ore 20,00. 
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PROPAGANDA MOBILE NON LUMINOSA E NON SONORA 

 

     E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei 

candidati impegnati nella competizione elettorale. 

E' vietata invece la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi 

mobili. 

 

DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSO E A 

MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE. 

 

     Come disposto dall'art. 4 della legge 24/4/75 n. 130, è vietata ogni forma di propaganda 

luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. 

Sono quindi, proibiti, tra le altre forme di propaganda, cartelli, striscioni, drappi, targhe, o stendardi. 

     E' inoltre vietata ai sensi dell'art. 29 della legge 25/3/1993 n. 81 e la propaganda elettorale a 

mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di 

trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. La stessa normativa prevede, altresì, precise deroghe a 

detto divieto. 

     Al riguardo i rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano alla puntuale 

osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22/2/2000, n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica nonché delle 

prescrizioni contenute nei provvedimenti assunti in data 7/4/2004 dalla Commissione Parlamentare 

per l'Indirizzo Generale e la  Vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e nelle deliberazioni datate 

14/4/2004 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al riparto degli spazi per la 

comunicazione politica, le modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti e di 

pubblicazione degli stessi su quotidiani e periodici, nonché dei sondaggi demoscopici sull'esito 

delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori che sono vietati dal 15° giorno antecedente 

la votazioni sino al termine delle operazioni di voto (G.U. - Serie Generale nn. 91 e 95 

rispettivamente del 12/4/2004 e 23/4/2004). 

 

 

AFFISSIONI 
Per le affissioni si fa riferimento alla  legge n. 252/1956 e n. 130/1975. 

 

 
COMITATI ELETTORALI 

 

     E’ consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. 

Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti di liste e di candidati. 

Per quanto non contemplato nel presente accordo valgono le norme stabilite dalle vigenti leggi in 

materia di propaganda elettorale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott.ssa  Marisa Di Vito, Commissario Prefettizio_______________________________________ 

 

Dott.ssa Maria Senatore, Segretario Generale ___________________________________________ 

 

 Il Comandante della polizia  locale  Dott. Angelo Lanzetta _______________________________ 
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 Vice comandante della locale stazione dei Carabinieri Dott. U. Alfieri_______________________ 

 
Candidato Sindaco Rag. Marco Amatrudo______________________________________________ 

 

Candidato Sindaco Ing. Michele Strianese ______________________________________________ 

 

Candidato Sindaco Avv. Maria Rosaria Crispo_________________________________________ 

 

Dott. Salvatore Luminello delegato dal Candidato alle elezione Regionali Dott. Felice 

Luminello________________________________________________________________ 

 

Candidato alle elezioni Regionali Ing. Oreste Strianese____________________________________ 

 


