
CITTÀ DI NARNI
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE N. 123

UFFICIO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
N. 21 DEL 06-05-2022

Oggetto: Disciplina propaganda elettorale per elezioni amministrative e referendum del 12
giugno 2022.

L'anno  duemilaventidue addì  sei del mese di maggio,

IL SINDACO

Visto che con decreto prefettizio del 07 aprile  2022 sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei Consigli Comunali da tenersi domenica 12 giugno
2022;

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 sono pubblicati i decreti del Presidente della
Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque
referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili;

Visto che venerdì 13 maggio 2022 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) inizia ufficialmente
la campagna elettorale;

Premesso che dovranno essere osservate le disposizioni sulla disciplina della propaganda elettorale
contenute nella legge 4 Aprile 1956  n°212,  legge 24 Aprile 1975 n°130, legge 10 Dicembre 1993 n°
515 e successive modificazioni ed in particolare:



È vietata l’affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi-

spazi destinati a ciò dal Comune, nonché sono vietate le iscrizioni murali e quelle su
fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. 4 aprile 1956 come
modificata dalla L. n. 130/1975) e monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere (art.
162 del D.l.vo 42/2004).
L’Amministrazione Comunale, dal momento dell’assegnazione degli spazi per
l’affissione dei manifesti elettorali per ciascun candidato o lista è tenuta, per legge, a
provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati (D. L.vo
507/93), nonché a rimuovere ogni altra  affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.
Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva
nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell’esecutore materiale, ove individuato e del committente responsabile (art. 15 L.
515/93 come modificato dall’art. 1 comma 178 della L. 27.12.2006 n. 296 – legge
finanziaria 2007). In caso di violazioni delle disposizioni relative alle affissioni
saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa (art.
15 L. 515/93).
i manifesti affissi regolarmente, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art-

8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130);
sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o
partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (13 maggio 2022) è-

sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere
fisso, ivi compresi  tabelloni, striscioni o drappi,  in luogo pubblico, con esclusione
delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di
propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n.  212/1956 come modificato dall'art. 4
L.n. 130/75);
dal medesimo giorno non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico-

o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L.n.
130/75);
dal 13 maggio 2022 al 10 giugno 2022 compreso, possono tenersi riunioni-

elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni
di cui all'articolo 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. delle Leggi di Pubblica
Sicurezza).
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per
il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di
propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della
manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);
dalla data di convocazione dei comizi elettorali (28 aprile 2022),  sino al penultimo-

giorno prima della votazione (10 giugno 2022), sono ammesse soltanto le seguenti
forme di messaggi

politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze,
discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei
gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7,
comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni-

di votazione (28 maggio 2022) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
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dal giorno antecedente quello della votazione (11 giugno 2022) e fino alla chiusura-

delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od
indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati,
giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n.  212/56, come
sostituito dall'art. 8 della L.n.  130/1975 e successivamente modificato con la legge di
stabilità 2014).
Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il-

raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56,
come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova
affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della
legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75;
Nel caso vengono attuati comizi volanti e cioè comizi in località cittadine e periferiche a-

mezzo di altoparlanti installati su autovetture non in movimento,  deve tenersi presente la
necessità che ciò non abbia luogo in strade di intenso traffico. L'orario per tali forme di
propaganda è fissato dalle ore 9.00 alle ore 23.30. In ogni caso è vietata l'effettuazione dei
predetti comizi nelle adiacenze di luoghi di cura.
Nelle vicinanze delle  fabbriche l’orario è  dalle ore 7.00 alle ore 22.30.
Non sarà usato il contraddittorio nei comizi all’aperto se non nella forma di dibattito-

preventivamente concordato tra i partiti o movimenti politici interessati e comunicato alle
forze di polizia.
I cosiddetti giornali parlati e proiezioni a mezzo di apparecchiature installate su mezzi non in-

movimento, dovranno essere attuati da tutti i soggetti citati con le dovute cautele, al fine di
evitare eccessi nella durata e nell’intensità, con orario 9.00-23.30 e per la durata massima di
30 minuti. Per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche e video l'orario è fino alle ore
22.30.
COMIZI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE (Istituti medi superiori) -  Verranno effettuati-

la mattina dalle ore 7.45 alle ore 8.15 nel rispetto della presente regolamentazione  e dovranno
terminare 5 minuti prima dell’ingresso degli studenti negli Istituti.
Per quanto concerne l'ordine di priorità delle prenotazioni dei comizi verrà data la precedenza
a favore del partito o gruppo politico che non ha tenuto comizi presso lo stesso Istituto.
Le richieste saranno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Narni, piano terra del-

Palazzo Comunale.
Non saranno effettuati i comizi in località prossime a convitti e convivenze (Caserme).-

E' fatto divieto di distribuire volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento-

politico.
E' vietato il transito di mezzi mobili in movimento annunciando l'ora ed il luogo di comizi in-

prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.

Gli stessi mezzi osserveranno l'orario dalle ore 09.00 alle ore 21.30 con interruzione dalle ore
13.00 alle ore 16.00.
La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante su mezzi mobili è subordinata
ad apposita autorizzazione del Sindaco a cura del Comando Polizia Municipale (richiesta
da  consegnare all’Ufficio protocollo del Comune di Narni, piano terra del Palazzo Comunale,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30)
e deve essere svolta secondo i termini e modalità previste dal comma 2 dell’art. 7 della
legge n 130/1975 e successive modificazioni.
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Nel rammentare che venerdì 13 maggio 2022 è l’inizio ufficiale della campagna elettorale delle
elezioni comunali

DISPONE

l’osservanza delle presenti disposizioni relative alla disciplina della propaganda
elettorale mediante comizi e manifestazioni

Richieste prenotazione
Tutte le richieste relative alle prenotazioni per la propaganda elettorale (piazze,
sale e gazebo) dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo del Comune di Narni, piano
terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e
mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30 oppure via PEC all’indirizzo:
comune.narni@postacert.umbria.it

Propaganda elettorale mediante comizi e manifestazioni in luoghiA)
pubblici aperti.
I COMIZI ELETTORALI nel periodo dal 13 maggio 2022 al 10 giugno 2022 potranno1.
svolgersi all'aperto su tutto il territorio comunale, in linea di massima dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30 compresi i giorni festivi.

Durante le eventuali cerimonie ufficiali è sospesa, con almeno un'ora di rispetto, ogni attività
di propaganda elettorale.

PER IL COORDINAMENTO DEI COMIZI  da tenersi fino al venerdì precedente la2.
consultazione (10 giugno 2022) in rapporto alle località, all’orario ed alla durata si provvederà
come segue:

Le prenotazioni dei comizi dovranno avvenire con atto scritto contenente l'indicazionea)
della piazza, del giorno e dell’ora di inizio e potranno essere presentate a partire dal 6
maggio 2022.
Le stesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Narni, piano terra
del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e
mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30, non prima di 7 giorni e non oltre le  48 ore
precedenti lo svolgimento del comizio. E’ possibile la disdetta entro le 48 ore
precedenti alla data di svolgimento del comizio, da comunicare al Protocollo.
Le richieste  di comizi elettorali  potranno essere presentate solamente con singola-

prenotazione, non sono ammesse, quindi, più prenotazioni contestuali (è ammessa
una sola richiesta per volta, per un singolo comizio)
Ciascun partito, ciascuna  lista  o candidato, non potrà tenere comizi, da effettuare-

nello stesso luogo, se non trascorsi tre giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo
comizio.
Nel caso di pluralità di prenotazioni per comizi contemporanei, da svolgersi nel-

medesimo luogo, i turni saranno stabiliti secondo l'ordine di presentazione della
richiesta al protocollo del Comune e i comizi avranno, di regola, la durata di un'ora
ciascuno con intervallo minimo di 30 minuti l'uno dall'altro.

4



I comizi da svolgersi nell'ultima giornata della campagna elettorale (venerdì 10b)
giugno 2022),   qualora vi siano più prenotazioni per lo stesso luogo,  avranno la
durata massima di un'ora ciascuno, con il rispetto di mezz’ora di intervallo.

      In caso di sovrapposizione nelle prenotazioni, si effettuerà il sorteggio tra le stesse.

Sarà cura dell’Ufficio Elettorale fare le opportune informazioni alle autorità competenti (Forze
dell’Ordine).

 COMIZI - Sarà compito della Amministrazione Comunale mettere a disposizione 1 palco per3.
tutta la durata della campagna elettorale nelle seguenti località:

Narni – Portico Scolopi
Narni Scalo - Piazza De Sica

I  richiedenti, se necessario, provvederanno all’illuminazione ed alla presa di corrente per
l’impianto di amplificazione. Presso gli appositi palchi allestiti in via permanente per lo
svolgimento dei comizi non verranno collocati mezzi di propaganda luminosa, striscioni e
drappi, ma solo l'emblema di partito/lista/candidato  cui appartiene l'oratore per il tempo
limitato alla durata del comizio. Inoltre non si potrà, durante lo svolgimento di un comizio di
un determinato partito o gruppo politico, e fino a 15 minuti dopo il termine dello stesso,
utilizzare, da parte di altri partiti o gruppi politici, altoparlanti e mezzi sonori di qualsiasi
specie nelle immediate vicinanze del luogo del comizio.

B) Propaganda elettorale mediante comizi e manifestazioni in luoghi
chiusi comunali   (art. 19 comma 1 legge 10.12.1993 n. 515).

Qualora i partiti, le liste o i candidati abbiano necessità di utilizzare locali chiusi per1)
iniziative elettorali, l'Amministrazione  Comunale mette a disposizione, compatibilmente
con gli impegni già presi, fino  alle 23 del 10 giugno 2022  i seguenti locali:

Sala Consiliare-
Aula presso la Casa del Popolo-
Auditorium M. Bortolotti-
Auditorium  Scuola  Media L. Valli -  a Narni sc.-

con le seguenti modalità:

la disponibilità, compatibilmente con impegni già presi e per impegni istituzionali, dei locali-
sopra indicati, sarà dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00  alle ore 13.00  dalle 15.00  alle ore
20.00 e dalle ore 21.00  alle ore  23.30;

la prenotazione deve avvenire con istanza da presentare almeno tre (3) giorni prima all’Ufficio-
Protocollo del Comune di Narni, piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30 oppure via PEC all’indirizzo:
comune.narni@postacert.umbria.it;
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2) nel caso di pluralità di richiesta, la prenotazione avverrà seguendo  l'ordine di
presentazione apposta dall’Ufficio Protocollo;

e) durante l'arco delle 24 ore i locali  messi a disposizione potranno essere concessi a
non più di 3 richiedenti  rispettivamente in orario antimeridiano, pomeridiano e serale;

f) ai richiedenti, a titolo di rimborso,  verranno imputate le spese riguardanti
l’eccedenza del costo del personale in orario straordinario più le spese di gestione.

Avuta conferma della disponibilità della sala richiesta, si dovrà procedere al
pagamento, presso l’Ufficio Economato, al secondo piano rialzato del Palazzo
Comunale, in Piazza dei Priori, che
rilascerà apposita  ricevuta da consegnare presso l’Ufficio Contratti, Dott.ssa Laura
Francinelli e Dott.ssa Melania Quintili), per la definitiva prenotazione (le somme da
corrispondere sono rilevabili dalla tabella allegata All. A).

Disciplina dell’uso dei gazebo durante la campagna elettoraleC)

La propaganda elettorale avrà inizio il 13 maggio 2022, le richieste potranno essere
presentate a partire dal 06 maggio 2022 e devono essere presentate all’Ufficio Protocollo
del Comune di Narni, piano terra del Palazzo Comunale, con due modalità:

a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle-

ore 15 alle ore 17.30;
via pec all’indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it-

      I gazebo potranno essere richiesti dai candidati Sindaco nella misura di 1 a Narni Centro
Storico e 1 a Narni Scalo almeno tre (3) giorni prima della data di installazione.

Gli spazi dove collocare i gazebo sono i seguenti:

n° 5 spazi  a NARNI CENTRO STORICO  ubicati in   Piazza  Garibaldi di cui:-

1 spazio nei pressi scaloni del Duomo (denominato 1)

1spazio pressi Bar la torre (denominato 2);

1 spazio tra la fontana e lacus (denominato 3);

1 parcheggio fronte farmacia (denominato 4);

1 Parcheggio lato lacus (denominato 5).

n° 5  spazi a NARNI SCALO:-

n° 3 spazi a Piazza De Sica – parcheggio prospiciente il marciapiede di via
Tuderte, (denominati  1-2-3);

 n° 2 spazi a Piazza  Pasolini - lato AGIP (denominati  4-5)

L’assegnazione dello spazio per i gazebo viene fatta con sorteggio tra le richieste pervenute. La data
del sorteggio sarà comunicata ai candidati sindaci, per eventualmente presenziare. Qualora le richieste
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siano inferiori al numero degli spazi disponibili, l’estrazione sarà fatta seguendo l’ordine numerico (es.
al primo estratto, il numero 1, al secondo, il n. 2 e così via)

Le dimensioni massime dei gazebo è di m.3x3 per Narni Centro e m. 4x4 a Narni Scalo. Le
dimensioni devono essere indicate nella domanda.

La collocazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:
La richiesta deve contenere:

a) tutti gli estremi del richiedente (persona fisica) responsabile della richiesta, deve essere
obbligatoriamente indicato il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica ritenuti fondamentale
per motivi di rapida contattabilità in caso di necessità o urgenza;
b) l’indicazione delle dimensioni del gazebo e delle caratteristiche di  massima;
c) alla richiesta di spazi,  per  i Gazebo che superano i 10 mq, deve essere allegata la  ricevuta di
pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico  (i gazebo di dimensione fino a 10 mq sono
esentati dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, al di sopra di tale dimensione, la
tariffa è pari ad € 0,45 mq al giorno: es. un gazebo di 12 mq  paga € 5,40 al giorno);

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che
potessero in qualsiasi modo e momento derivare dal gazebo.
Il Comando Polizia Municipale è responsabile del corretto posizionamento dei gazebo.Tutti i gazebo
dovranno essere rimossi improrogabilmente nella mattinata successiva al giorno di chiusura della
consultazione  elettorale.

TARIFFE SALE ALL. A

Tariffe  sala  consiliare    Feriale : sera  € 50,00    Festivo: sera 60,00

Tariffe Casa del Popolo – aula   Feriali: € 50,00   Festivo:  € 60,00

Tariffe Auditorium M. Bortolotti  Feriali: € 100,00   Festivo: € 120,00

Auditorium Scuola Media L. Valli – Narni Scalo Feriali: € 60,00 Festivo: € 70,00
(fare versamento: coordinate bancarie di questo istituto:(I.C. Narni Scalo codice fiscale
80005610557)
(IBAN Intesa Sanpaolo : IT 66 A 03069 72710 100000046020)

La ricevuta dell’avvenuto pagamento va fatta pervenire all’Ufficio Contratti del Comune di Narni,
Dott.ssa Francinelli oppure Dott.sa Quintili.
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Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Sindaco
f.to De Rebotti Francesco

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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