ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE

Si ritiene doveroso ricordare a tutti i partiti e i movimenti politici interessati alle
consultazioni regionali che, in ossequio a quanto stabilito dalle legge n. 212/1956 e
successive modifiche ed integrazioni, l’affissione di stampati e manifesti di
propaganda elettorale deve essere effettuata esclusivamente negli spazi a ciò
destinati in ogni comune.
Nel comune di Poggiomarino la delimitazione e l’assegnazione degli spazi
elettorali è stata stabilita con deliberazioni di G.C. n. 55/2015, n. 56/2015 e n. 64/2015
alle quali si chiede di attenersi rigorosamente al fine di non incorrere in sanzioni.
Si ricorda, altresì, che i comitati elettorali possono essere dotati esclusivamente
di insegna indicante la sede medesima (comitato elettorale + simbolo di lista ), con
esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente
a ridosso di vetri, porte o balconi. I manifesti di propaganda elettorale, infatti,
possono essere affissi solo all’interno delle sedi.
Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni
forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E’ vietato, altresì, il lancio di
volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa
mobile.
Dal giorno precedente quello della votazione, quindi da sabato 30 maggio 2015,
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati comizi, riunioni di
propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le affissioni di stampati,
giornali murali e manifesti.

Nei giorni destinati alle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale
entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Si confida nella correttezza di tutti i partecipanti alle prossime elezioni regionali
ricordando che chiunque violi le su estese disposizioni legislative incorre nelle sanzioni
previste dalla legge.
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