COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
VERBALE RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2016
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA
In data 1 7 novembre 2016, presso la sede municipale di Tropea, si è tenuta una riunione, convocata
dalla Commissione Straordinaria, volta a richiamare l'attenzione dei partecipanti sui principali
adempimenti prescritti in materia di propaganda referendaria, al fine di assicurare l'ordinato
svolgimento della campagna elettorale relativa alla consultazione referendaria per lo svolgimento
del referendum costituzionale indetto per il giorno 4 dicembre 2016.
Alla riunione, presieduta dalla Commissione Straordinaria, sono presenti i Sigg. ri:
- avv. Giovanni Macrì rappresentante

per Forza Italia

- sig. Antonio Piserà per il Comitato per il NO nel Referendum sulle modifiche della Costituzione
-dott. Dario Godano per il Comitato per il NO-Tropea

-sìg. Domenico Cortese per il Movimento 5 Stelle
-sig. Davide Mantoan per il Movimento 5 Stelle
sono altresì presenti il Segretario Comunale verbalizzante, assistito dalla sig.ra Ciampanelli Maria,
il Comandante della Polizia Municipale dott. Giuseppe La Fortuna, il Responsabile UTC arch.
Vincenzo Calzona e n.02 rappresentanti per l'Arma dei Carabinieri
Preliminarmente la Commissione ringrazia i presenti per la loro partecipazione ed evidenzia come
sia stata difficoltosa l'individuazione delle forze politiche e dei comitati interessati alla propaganda
referendaria, scusandosi per le eventuali omissioni.
La Commissione evidenzia altresì i motivi che sotto stanno all'invito, ossia garantire in un
importante momento per la vita democratica del Comune la maggiore trasparenza e serenità della
competizione referendaria. La Commissione, inoltre, rappresenta come, oltre a quanto disciplinato
nella normativa, debba intervenire il buon senso e la capacità di autoregolamentazione al fine di
evitare tensioni ed incomprensioni.
Si comincia ad esaminare l'argomento dei comizi. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico osserva che
per tradizione essi si svolgono su Piazza Ercole. Tutti i Rappresentanti Politici ed i Comitati del
"SI" e del "NO" manifestano l'intendimento di svolgere comizi e concordano sulla localizzazione
tradizionale.
Si rappresenta che chi intenda effettuare un comIZIO dovrà presentare apposita istanza
esclusivamente presso l'ufficio di Polizia Municipale del Comune e contestualmente avvertire il
Comando Compagnia Carabinieri di Tropea possibilmente
tre giorni prima dello stesso. Si
rappresenta che l'ufficio ha predisposto un modello di comunicazione di comizio che viene allegato
al presente verbale.

Il Responsabile dell' Area Tecnica rappresenta, inoltre, che il Comune comunque metterà a
disposizione delle forze politiche e dei Comitati del "SI" e del "NO" la sala ex Chiesa Santa
Chiara del Comune.Viene evidenziato che presso tale sala vige il limite massimo di n.99 presenze,
per ragioni di sicurezza. Per ottenere la disponibilità del locale le forze politiche ed i Comitati del
"SI" e del "NO" dovranno fare richiesta almeno tre giorni liberi prima per ragioni tecniche al
Comando di Polizia Municipale. L'ufficio ha predisposto un apposito modello di richiesta di nulla
osta per tale evenienza che si allega al presente verbale.
In caso di riunioni in luoghi aperti al pubblico va fatta comunicazione almeno tre giorni liberi
prima della stessa.
In caso di richieste effettuate per il medesimo giorno e la medesima ora sarà data precedenza alla
richiesta presentata per prima.
Per quanto riguarda la disciplina dei comizi di giorno venerdì 2 dicembre, si concorda che i
rappresentati politici ed i rappresentanti dei Comitati del "SI e del "NO" ed il rappresentante del
Comune effettueranno una riunione il giorno di martedì 29 novembre per disciplinare orari e
localizzazione degli stessi. Ove non vi sia accordo tra le parti, la priorità di scelta sarà effettuata per
sorteggio.
In riferimento ai vari aspetti della normativa, viene consegnato ai Rappresentanti Politici ed a quelli
dei Comitati del "SI" e del "NO presenti il verbale redatto presso la Prefettura di Vibo Valentia
in merito alla disciplina della propaganda referendarie.
Viene poi richiamata la disciplina inerente le modalità di svolgimento dei comizi (referendari)
nonché la normativa in materia di propaganda referendaria riguardante i:
Manifesti:
1) affissione degli stampati negli spazi specificati;
2) sanzioni;
3) rimborso spese per le affissioni.
Divieto di propaganda:
1) divieto di lanciare manifestini;
2) divieto di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico;
3) divieto di propaganda luminosa mobile;
4) ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili;
5) divieto totale di propaganda il giorno prima delle elezioni.
La Commissione Straordinaria rappresenta l'importanza che il Comune inteso in senso lato nelle
sue diverse rappresentanze, in questa fase delicata della vita politica cittadina, venga preservato
da coinvolgimenti connessi alla competizione stessa.
I Rappresentanti politici e quelli dei Comitati del "SI" e del NO" , nel prendere atto
quanto esposto, concordano sul relativo contenuto e si impegnano a rispettarlo curandone
massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti, impegnandosi ad adottare
opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati che non osserveranno

di
la
le
le

norme di legge esistenti ed il presente accordo.
Le Forze dell'Ordine cureranno l'adozione delle più opportune misure di vigilanza per
assicurare il rispetto delle norme al fine di permettere il regolare e democratico svolgimento
della campagna referendaria, anche intensificando i controlli previsti in merito alle attività di
affissione abusiva.
La Commissione Straordinaria rappresenta come il rispetto delle regole in questa delicata fase
permetterà una serena campagna referendaria a beneficio di tutta la cittadinanza di Tropea.
La Commissione
Straordinaria
collaborazione fornita.

altresì

ringrazia

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale

i partecipanti

per

la presenza

e la

dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto
Tropea, 17 novembre 2016
La Commissione

Straordinaria

Dott. ri Salvatore Fortuna- Giu'E~i
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