
Comune di Presicoe—Acquorico
Provincia di Lecce

DISCIPLINADELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Oggi, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 10:00 nella sede comunale del Comune di Presicce—Acquarica —

loc. Presicce, sono presenti i seguenti Signori:
. il Commissario Prefettizio, Dott. Claudio Sergi;

i candidati alla carica di Sindaco alle prossime consultazioni elettorali comunali:
* Dott. Antonio Rocco Duca;
* Avv. Paolo Rizzo;
* Avv. Giacomo Monsellato;

ll Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Presicce-Acquarica Tommaso Maggio;
Il Comandante della Polizia Municipale Sheila Monsellato.

Al fine di disciplinare l’espletamento della propaganda elettorale e segnatamente i luoghi e gli orari i
presenti convengono quanto segue:

Vengono utilizzate entrambe le piazze individuate nel decreto n. 19 del 18.08.2020 in giorni
alterni, nel senso che nel giorno in cui vengono svolti i comizi in una delle due piazze sono
impediti i comizi nell’altra.

'

Possono essere espletati i comizi rionali tutti i giorni nel rispetto della normativa vigente in
materia e dunque ad una distanza di oltre duecento metri da entrambe le piazze,
indipendentemente dal loro utilizzo.
Al fine di Stabilire un calendario di utilizzo delle piazze, si procede ad effettuare il sorteggio
della piazza da cui iniziare la campagna elettorale. In seguito al sorteggio è stata estratta la
Piazza dell’Amicizia, in loc. Acquarica. L’alternanza si protrarrà fino alla chiusura della
campagna elettorale.
L’inizio dei comizi è fissato a partire da martedì 1 settembre 2020.
Per quanto riguarda i comizi rionali, è fatto obbligo alle liste in competizione di segnalare, con
congruo preavviso, da far pervenire entro le ore 10:00 del giorno precedente, lo svolgimento
con espressa indicazione dell’ora, della data e del luogo con precisa indicazione della località
(Presicce o Acquarica).
l soggetti interessati e legittimati allo svolgimento della propaganda elettorale devono
segnalare al Commissario Prefettizio il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento del comizio
mediante inoltro di un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo istituzionale .del
Comune di Presicce-Acquarica: .

protocoll0@cerzî comune.presicceacquarica ]e. il
La segnalazione deve essere presentata dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del giorno antecedente
non festivo la data del comizio; nel caso in cui il giorno precedente la data del comizio sia
festivo, la segnalazione va anticipata al primo giorno non festivo.
In via eccezionale, per i comizi da celebrarsi nella giornata di martedì 1 settembre 2020 le
segnalazioni possono essere inoltrate fino alle ore 15:00 della giornata odierna.
Una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni, il Commissario
Prefettizio invierà alle forze dell’ordine e ai soggetti richiedenti una comunicazione di
conferma dello svolgimento del comizio per opportuna conoscenza e per quanto di loro
competenza.
Le liste in competizione presenti stabiliscono le seguenti fasce orarie entro cui poter svolgere i
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comizi:
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- Dalle ore 19:50 alle ore 20:40; — ,o l\ o}? '

* Dalle ore 20:40 alle ore 21:30; ,
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Comune di Presicce-Acquorico
Provincio di Lecce

* Dalle ore 21:30 alle ore 22:20;
- Dalle ore 22:20 alle ore 23:10; —

' Dalle ore 23:10 alle ore 24:00;
Le sopra riportate fas-ce orarie si intendono composte da: 40 minuti di svolgimento del comizio
+ 10 minuti per eonsentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e
Simboli che di solito vengono înstallati sui palchi degli oratori, con tolleranza di 5 minuti se lo
Spazio successivo non è occupato.
Sin da ora i candidati alla carica di Sindaco effettuano sorteggio per la assegnazione degli
Spazi sopra riportati per l’intero arco della campagna elettorale.
Le liste in competizione presenti concordano sulla regola di utilizzare esclusivamente le prime
tre fasce come da sorteggio effettuato e risultante dal prospetto che Si allega (ALL. A).
Nelle pause tra un comizio e l’altro verrà trasmesso un messaggio audio preregistrato, messo a
disposizione dall’Ente, che inviti tutti i presenti ai comizi elettorali all’osservanza delle
disposizioni emergenziali previste in materia di prevenzione dal contagio da virus COVID-19,
salvo eventuali indicazioni che dovessero pervenire successivamente dalla competente
Prefettura — U.T.G..
Si conviene sia data massima diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, alle presenti regole,al fine della loro osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti
nello svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre
2020.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato dal presente atto, Si fa rinvio alle
“Indicazioni operativa sulla propaganda elettorale” licenziate dalla Prefettura — U.T.G. di
Lecce che sì allegano (ALL. B).
Letto, confermato e sottoscritto.
Presicce-Acquarica, 31.08.2020
* il Commissario Prefettizio, Dott. Claudio Sergi
* i candidati alla carica di Sindaco alle pr

' Avv. Paolo Rizzo mi] ix \ le (a
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;

o Il om ante della Polizia Municipale Sheila Monsellato
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