DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI E PER USO DEI LUOGHI
DESTINATI ALLE MANIFESTAZIONI ELETTORALI DA PARTE DEI PARTITI E DEI
MOVIMENTI DURANTE LE ELEZIONI E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.
(Approvato con deliberazione di G.C. n. 144 del 30.4.2014 e modificato con delibera di G.C. n. 154 del 8.5.2014)

ART. 1
Finalità
Il presente documento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Cava de’
Tirreni mette a disposizione i luoghi dove effettuare I comizi elettorali durante le campagne elettorali
per l'elezione:
1 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
2 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
3 - dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
4 - del Presidente e del Consiglio della Regione Campania;
5 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Cava de’ Tirreni;
6 – nonché per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo
Statuto Comunale.
Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di propaganda elettorale in altri luoghi del
territorio comunale in conformità alle disposizioni emanate dalle varie norme in materia.
ART. 2
Identificazione delle piazze per i comizi elettorali
Le piazze di proprietà comunale destinate allo svolgimento dei comizi elettorali durante le campagne
elettorali di cui all' art. 1 sono:
1) Piazza Duomo
2) Piazza Amabile (spazio antistante la scuola elementare Don Bosco)
Nelle piazze potranno essere resi disponibili dall'Amministrazione Comunale i palchi necessari per la
tenuta del comizio elettorale (orientativamente di dimensioni 6mx4m). L’Amministrazione rende
disponibili le utenze elettriche di potenza necessaria ad alimentare sistemi di diffusione sonora di base.
Le piazze suindicate potranno essere utilizzate esclusivamente per i comizi elettorali.
Oltre alle piazze di cui al comma 1, potranno essere utilizzati per comizi elettorali anche altre piazze e
luoghi idonei (slarghi e piazzali) del Comune, con le modalità di cui agli artt. 7 e 8.

ART. 3
Utilizzo di beni immobili
In caso di impossibilità d'uso delle suindicate piazze per cause di forza maggiore, è possibile richiedere
la concessione temporanea in uso di locali di proprietà comunale secondo le disposizioni di cui alla
delibera G.C. n. 270 del 01/07/2011 avente ad oggetto: “Disciplina e tariffe per l’uso dei locali
comunali in concessione a terzi” ed in base a quanto previsto negli specifici Regolamenti d’uso delle
singole strutture.
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ART. 4
Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi
Le piazze per i comizi di cui al precedente art. 2 e i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad
accogliere le manifestazioni elettorali, saranno resi disponibili, a decorrere dal 30° giorno antecedente
sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.
ART. 5
Richiedenti
Possono presentare domanda per usufruire delle piazze per i comizi elettorali e per i luoghi per le
manifestazioni elettorali, i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al
precedente art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle
competizioni stesse.
ART. 6
Orari dei comizi nelle piazze
I comizi in luogo pubblico possono essere tenuti nei seguenti orari:
a) tutti i giorni feriali e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00
b) negli ultimi due giorni di campagna elettorale l’orario pomeridiano è dalle 16.00 alle 24.00
Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale nonché ogni candidato o gruppo di
candidati per le elezioni di cui all’art. 1, che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di
ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art. 3, l'uso delle piazze per un periodo
massimo di 2 ore per ogni comizio.
Il comizio prenotato e non iniziato entro l’ora assegnata potrà essere tenuto ugualmente solo in
mancanza di prenotazioni successive da parte degli altri partiti o raggruppamenti.
ART. 7
Modalità di richiesta autorizzazione per I comizi nelle piazze
Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura
al
pubblico
o
inviate
alla
casella
di
posta
certificata
del
comune
(amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it) esclusivamente tramite caselle di posta elettronica
certificata.
Nel caso di presentazione all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso
di presentazione tramite posta certificata, poiché di norma la posta certificata viene protocollata
successivamente al momento della ricezione, faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema
informatico.
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Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione delle piazze destinate ai comizi elettorali, le
richieste di uso delle stesse dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• Una richiesta per ogni singolo comizio.
• Non prima dei 10 giorni antecedenti la data del comizio.
• Non dopo i 2 giorni antecedenti la data del comizio.
Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di
presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.
ART. 8
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze
Le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi verranno rilasciate dall’Ufficio Elettorale, previo parere
della Polizia Locale da emettersi entro 24 ore dalla richiesta, seguendo l' ordine di data e ora, tenendo
presente:
• data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'Ufficio Protocollo
• data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)
In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a
sorte.
ART. 9
Costi per la concessione delle piazza per I comizi e delle sedi sostitutive
Le piazze identificate per lo svolgimento dei comizi vengono concesse a titolo gratuito.
ART. 10
Precedenza su altre manifestazioni
Durante il periodo di campagna elettorale, cioè a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore
24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 5,
hanno precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo delle piazze suindicate.
ART. 11
Manifestazioni elettorali.
Le manifestazioni a carattere elettorale potranno essere effettuate in tutti gli altri luoghi del territorio
comunale idonei allo scopo. Sono vietate manifestazioni a carattere elettorale nelle piazze destinate ai
comizi.
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ART. 12
Orari delle manifestazioni elettorali
Le manifestazioni elettorali potranno essere tenute nei seguenti orari:
- tutti i giorni feriali e festivi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00
ART. 13
Modalità di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni elettorali
Le richieste per la concessione del suolo pubblico per le manifestazioni a carattere elettorale (concerti,
dibattiti, ecc.) in altri luoghi del territorio comunale devono essere presentate dal rappresentate legale o
da un suo delegato, del partito, del movimento o del comitato o all'Ufficio Protocollo del Comune negli
orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta certificata del comune esclusivamente tramite
caselle di posta elettronica certificata.
Nel caso di presentazione all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso
di presentazione tramite posta certificata, faranno fede la data e l'ora di ricevimento nel sistema
informatico (di norma la posta certificata viene protocollata in tempo successivo al momento della
ricezione da parte dell'Ente).
Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione dei luoghi destinati alle manifestazioni elettorali,
le richieste per la concessione del suolo pubblico dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• Una richiesta per ogni singola manifestazione.
• Non prima dei 10 giorni antecedenti la data della manifestazione .
• Non dopo i 2 giorni antecedenti la data della manifestazione.
Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di
presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.
ART. 14
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni elettorali.
Le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni elettorali verranno rilasciate dall’Ufficio Elettorale,
previo parere della Polizia Locale da emettersi entro 24 ore dalla richiesta, seguendo l' ordine di data e
ora tenendo presente:
• data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'Ufficio Protocollo
• data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)
In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a
sorte.
ART. 15
Distribuzione di materiale elettorale.
La distribuzione di materiale elettorale potrà essere effettuata utilizzando gazebo o tavolini in orario:
9.00 – 13.00 o in orario 16.00 - 23.00.
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Detti tavolini o gazebo, di dimensioni non superiori a 3 metri x 3 metri, non potranno recare manifesti
di propaganda. E' consentita l’esposizione di bandiere anche recante il simbolo dei partiti e/o delle
liste.
L’autorizzazione, richiesta dai soggetti di cui all’art. 5, valida per un periodo massimo di due giorni, e
solo per luoghi diversi dalle piazze di cui al precedente art. 2, verrà rilasciata dall’Ufficio Elettorale,
previo parere della Polizia Locale da emettersi entro 24 ore dalla richiesta, seguendo l'ordine di data e
ora tenendo presente:
• data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'Ufficio Protocollo
• data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)
In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a
sorte.
I gazebo o i tavolini dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 20 l’uno dall’altro.
ART. 16
Disposizioni finali e transitorie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla vigenti norme di legge e agli atti
emanati in materia dalla Prefettura di Salerno
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