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SERVIZI DEMOGRAFICI
Modena, 11/08/2020
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Clas. 12.04, fasc. 2020/3

Alle Forze Politiche
e, p.c.

Al Prefetto
Alla Segretaria Generale
Al Direttore Generale
Alla Responsabile Gabinetto del Sindaco
Alla Comandante Polizia Municipale
Al Responsabile Coordinamento Quartieri
LL.SS.

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO - DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21
SETTEMBRE 2020 - PROPAGANDA ELETTORALE

In merito alla consultazione popolare in oggetto ed alle diverse forme di propaganda elettorale si
comunica quanto segue.
Propaganda diretta
Per quanto riguarda la delimitazione e l'assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di
partiti, movimenti politici e liste civiche presenti nelle competizioni elettorali le relative
deliberazioni di Giunta comunale saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Modena
appena approvate e delle stesse potrà essere richiesta copia presso l'Ufficio di Segreteria e
Protocollo dei Servizi Demografici, via Santi 40, negli orari di apertura (tel.059-2032055) oppure
potrà essere scaricata copia direttamente dal sito www.comune.modena.it/elezioni/elezioniinformazioni.
Uso dei locali comunali
Dal giorno della pubblicazione del manifesto di Convocazione dei Comizi elettorali, cioè da
giovedì 6 agosto 2020, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore
del referendum possono chiedere alle sedi di Quartiere, previo pagamento (con aliquota IVA al 4%
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ai sensi dell'art. 18 della legge 515/1993), 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 e divieto di alcune forme di propaganda
Da venerdì 21 agosto 2020 (300 giorno antecedente la data delle elezioni) sono
vietati ai sensi dell'art. 6 Legge 212/1956:
- il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al
Questore (art. 7, comma 1 Legge 24 aprile 1975 n. 130).
La propaganda elettorale fonica è subordinata alla presentazione di un modulo SCIA
presso lo Sportello Unico Attività Produttive di via Santi 60, primo piano, o, nel caso in cui si
svolga sul territorio di più Comuni, all'autorizzazione del Prefetto della Provincia in cui
ricadono i Comuni stessi.
Palchi
Da venerdì 21 agosto 2020 sono disponibili per lo svolgimento della campagna
elettorale, a titolo gratuito, Piazza Matteotti (attrezzata con palco) e Piazza Pomposa.
Le piazze e il palco 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.
AI 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.
Considerato che durante i mesi di agosto e settembre 2020 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 sito:
www.comune.modena.it/sportello-unico/sportello-unico-attivita-produttive-suap/sportellounico-attivita-produttive-suap )
La modulistica per la propaganda elettorale e le relative istruzioni per presentare le
richieste,
sono
consultabili
sul
sito
dello
SUAP
a
questa
pagina:
https://www.comune.modena.it/sportello-unico/sportello-unico-attivita-produttivesuap/occupazione-di-suolo-pubblico/occupazioni-di-suolo-pubblico-per-iniziative-di-caratterepolitico.
Banchetti
E' ammessa 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.
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Diffusione di sondaggi demoscopici
Ai sensi dell'art. 8 , comma 1, della Legge 28/2000 nei 15 giorni precedenti la data di
votazione e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di
voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo antecedente a quello di divieto.
Inizio divieto di propaganda
Il giorno antecedente quello della votazione vale a dire da sabato 19 settembre a
lunedì 21 settembre 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.
Nei giorni della votazione, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, è inoltre vietata
ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni
elettorali.
E' consentita l'affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo
pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi referendari.
Tutte le informazioni e notizie relative alla consultazione popolare sono disponibili sul sito
internet del Comune di Modena www.comune.modena.it/elezioni/elezioni-informazioni.
Cordiali saluti

La Dirigente responsabile
MARILENA VINCETTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________

L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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