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ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRAIO 2013- VERBALE DI
RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI
PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE PER DISCIPLINARE LO
SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNAELETTORALE

---=0=---

L'anno 2013, addì 24 gennaio, alle ore 12:30 presso la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo di Perugia, alla presenza del Viceprefetto Vicario - Dr.ssa Silvana
Tizzano e del Dirigente dell'Ufficio Elettorale provinciale - Viceprefetto - Dr.ssa
Flavia De Sario si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei partiti e dei gruppi politici
partecipanti alla competizione, al fine di concordare i limiti della propaganda
elettorale, in vista delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi.

Partecipano alla riunione le seguenti persone:

- Dr.ssa Silvana Tizzano
- Dr.ssa Flavia De Sario
- Francesco Moretta
- Nunzio Stanco
- Salvatore Tarantini
- Loredana Farneti
- Maria Rita Masciolini
- Patrizia Laloni
- Fausto Pallini
- Paolo Biagetti
- Massimo Pannacci
- Franco Bazzurri
- Giovanna Vaiani
- Luciana Lucarelli
- Nicoletta Caponi
- Violetta Capezzali
- Mario Babucci
- Maurizio Luciani
- Simonetta Berti Nulli
- Emanuela Caporali
- Giuliano Sabbiniani
- Massimiliano Sirchi

- Viceprefetto Vicario;
- Dirigente dell'Ufficio Elettorale provinciale;
- Questura di Perugia;
- Comando Provinciale CC di Perugia;
- Comando Provinciale GDF di Perugia;
- Comando Provinciale CFS di Perugia
- Comune di ASSISI

ASSISI
FOLIGNO
FOLIGNO
GUBBIO
GUBBIO
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
SPOLETO
TODI
PERUGIA
UMBERTIDE

- CENTRO DEMOCRATICO
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- Andrea Alunni
- Angelo Santi
- Fernando Cargiani
- Matteo Bressan
- Jacopo Cairoli
- Gianluca Rossetti
- Alcide Galeazzi
- Antonello Melensi
- Gianluca Cirignoni
- Guido Lanzo
- Michele Ferri
- Antonello Chianella
- Sonia Brugnoni
- Amedeo Aaron Babusci
- Marco Regni
- Claudia Massone
- Lugi Bori
- Marco Regni

- CENTRO DEMOCRATICO
- FARE PER FERMARE IL DECLINO
- FUTURO E LIBERTA'
- IL POPOLO DELLA LIBERTA'
- IL POPOLO DELLA LIBERTA'
- INTESA POPOLARE
- INTESA POPOLARE
-LADESTRA
-LEGA NORD
- MODERATI IN RIVOLUZIONE
- MODERATI IN RIVOLUZIONE
- PARTITO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO
- RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA
- SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
- UNIONE DI CENTRO

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Massimo Mariani

Il Viceprefetto Vicario - Dr.ssa Silvana Tizzano - rappresenta che, pur fruendo la
propaganda elettorale della più ampia libertà, sempre nei limiti fissati dalla legge, è
necessario raggiungere accordi tra i vari partiti e gruppi politici, in sede locale, per
assicurare il normale ed ordinato svolgimento della campagna elettorale.
Sottolinea che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino alla
mezzanotte di venerdì 22 febbraio 2013, pertanto il divieto di cui all'art. 9 della
legge 4.4.1956, n. 212 deve intendersi operante dalle ore 00:01 di sabato 23 febbraio
2013.
I presenti nel prendere atto della validità degli accordi raggiunti in analoghe precedenti
occasioni, concordano nel fissare le seguenti disposizioni di carattere generale, tenuto
conto delle norme contenute nella legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla
legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515.

LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna
elettorale sulla legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante "Disposizioni concernenti il
divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misurr
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prevenzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252, che ha
introdotto una nuova figura di reato nell' ambito dei divieti posti a carico delle predette
persone dall'articolo IO della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). In particolare, si segnala la
norma contenuta nell' articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone
sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale,
nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei
candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque
anni. La relativa condanna, anche se conseguente al C.d. patteggiamento (art. 444
c.p.p.), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a
cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione
condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZOA FINI DI
PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato un apposito provvedimento recante:
"Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa"
pubblicato sulla G.U. n. 11, del 14 gennaio 2013 che conferma le regole già stabilite
dal provvedimento generale del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 2005, n. 212) in materia e prevede speciali casi di esonero
temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici.
I partiti politici e i candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda
elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e-mai! etc.) in base alle
seguenti modalità:

Dati utilizzabili senza consenso.
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei
cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati
personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in
materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti
all 'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a
chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali
avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizza bili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari
modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, rnrns, per telefonate
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preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente
su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati
presenti sul web per altre finalità.
Continua ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli
abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente
manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili,
sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati
relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi
hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte difirme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile,
l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali
dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di
sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e
rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si
fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato,
l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo
contatto.
Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale
propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il garante ha consentito a partiti
e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al30 aprile 2013.

COMIZI
Per lo svolgimento dei comizi nel centro urbano di Perugia (zona compresa tra
Monteluce - Porta San Pietro - Porta Eburnea - Porta Santa Susanna - Fontivegge -
Elce - Madonna Alta - Pian di Massiano - Santa Lucia), si stabilisce che gli
interessati ne daranno preavviso al Sindaco ed al Questore almeno ventiquattro
ore prima dell'effettuazione, al solo scopo di evitare la contemporaneità, dei
comizi stessi, nel medesimo luogo; detto preavviso, in triplice copia, andrà
presentato a mano, nei normali orari d'Ufficio, al Comune di Perugia - Ufficio
elettorale, Via Scarlatti n. 43, il quale riscontrata la disponibilità del luogo,
appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne restituirà
una copia al presentatore e provvederà all'immediato ed istantaneo inoltro a
mezzo fax alla Questura di Perugia della copia alla medesima diretta.
I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore.
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Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito o gruppo politico,
la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per due comizi in tutta
la campagna elettorale.
Per quanto concerne l'utilizzazione di Piazza IV Novembre o in alternativa della Sala
dei Notari e di Piazza della Repubblica si conviene che le stesse non possano essere
utilizzate rispettivamente più di due e tre volte da ciascun partito o gruppo politico nel
corso dell'intera campagna elettorale, comprese le autorizzazioni, eventualmente, già
concesse alla data odierna, che comunque andranno conteggiate.
I partiti o gruppi politici si impegnano sul punto che eventuali istanze per ulteriori
utilizzazioni saranno avanzate e di conseguenza accolte subordinatamente alla
mancanza di richieste, anche successive, di utilizzazione (fermo restando il termine
delle ventiquattro ore di preavviso) da parte dei partiti o gruppi politici che non
abbiano usufruito delle possibilità di cui sopra.
Si concorda, inoltre, l'esclusione della contemporaneità dei comizi fra Piazza IV
Novembre e Piazza della Repubblica e fra Piazza IV Novembre e la Sala dei Notari,
con la precisazione che la richiesta di utilizzazione di Piazza IV Novembre prevale
sulle altre. Nelle suindicate piazze non potranno concedersi autorizzazioni
all'occupazione del suolo pubblico.
La prenotazione di Piazza IV Novembre comporta automaticamente la possibilità di
utilizzazione alternativa della Sala dei Notari, se la stessa non è occupata per altre
necessità.
Si precisa che per impegni già assunti dall'Amministrazione comunale la sala dei
Notari non sarà disponibile nei seguenti giorni ed orari:
vedi allegato del Comune di Perugia.
In alternativa alla sala dei Notari può essere richiesta la sala della Vaccara se non è già
impegnata (stesse date della Sala dei Notari, più il 31 gennaio alle ore 18:00 ed il 4
febbraio per l'intera giornata), la stessa non è mai disponibile il sabato mattina per la
celebrazione dei matrimoni civili.
Si decide di non utilizzare per i comizi Piazza Italia.
Per l'ultimo giorno della campagna elettorale, venerdì 22 febbraio 2013, gli intervenuti
concordano che l'uso del luogo individuato quale sede dei comizi elettorali venga
disciplinato, in mancanza di un accordo ufficiale sottoscritto tra tutte le parti e fatto
pervenire all'Ufficio elettorale del Comune, secondo un ordine determinato mediante
sorteggio, da effettuarsi il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 16:00 presso la sede
dell'Ufficio elettorale del Comune, tra tutti i partiti e gruppi politici che avranno
presentato apposita istanza entro le ore 17:00 del giorno precedente (martedì 19
febbraio). La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze
che saranno presentate. Ogni partito o gruppo politico potrà presentare una sola
istanza.
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Si stabilisce di non far uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti
prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.
I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 23:30.
Nell'ultima settimana i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24:00. Fra un comizio
ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.
I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali,
limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa. Durante la campagna
elettorale non saranno effettuati cortei e parate.
Durante i comizi è consentita la distribuzione di volantini solo da parte dei promotori
degli stessi e dei loro simpatizzanti.
I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di dare preavviso dei comizi in tutti i
Comuni della provincia alle Amministrazioni comunali ed ai Commissariati di P.S. o
ai Comandi stazione dei Carabinieri almeno 24 ore prima.

USO DEGLI ALTOPARLANTI, eINE GIORNALI

Si conviene sulla possibilità di utilizzo degli altoparlanti fissi, conformemente alla
pratica corrente, nei pubblici comizi all' aperto, per ampliare la voce dell' oratore,
limitatamente alla piazza, alla strada o alla località ove il comizio stesso viene tenuto.
In conformità alle norme previste dalla legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso
di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunciare al pubblico l'ora, il giorno ed il
luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell' oratore e succintamente l'argomento del
comizio stesso con divieto di percorrere nella stessa giornata più di sei volte la stessa
strada o piazza; gli altoparlanti in movimento non saranno usati prima delle ore 09:00
e dopo le ore 21 :30 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro
partito o gruppo politico.
Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di
altoparlanti fissi.
La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è
subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio
(combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, contenente
modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, e dell'art. 59, comma 4, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della strada, come sostituito dali 'art. 49 del D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610); nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni,
l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni
stessi. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata con la massima tempestività e
comunque in tempo utile per consentire il concreto esercizio della propaganda
elettorale.
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Le intese raggiunte per i comizi si intendono applicabili anche ai cine-giornali ed alle
dirette streaming.

USODELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)
Non saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazioni
fisse per la propaganda elettorale nei centri storici. Per il restante territorio comunale le
autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto
previsto dalla legge 212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori
degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una
postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri. Qualora non sia possibile, per difficoltà
logistiche, assicurare a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si
procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al
sorteggio. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di venerdì 22 febbraio
2013, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse
autorizzazioni per le postazioni mobili.

USODEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI
Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli
stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano
lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di
fuori degli spazi consentiti. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico.
Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso
visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei
pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge
4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 23 febbraio sino al termine delle
operazioni di voto (lunedì 25 febbraio - ore 15:00).

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000,N. 28).
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle
operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2013, ha precisato che
l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e
non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se
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candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell' esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati
mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle loro competenze. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore
nel citato articolo 9 nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di
equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle
forme della comunicazione e, in tal senso vanno letti, a parere del Ministero
dell'Interno, i riferimenti a ''forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività
di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie
In tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia
giuridica degli atti amministrativi.

Gli intervenuti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano ad osservarlo con
spirito di lealtà (viene in particolare raccomandata massima correttezza
nell 'osservanza della disciplina concernente l'uso degli spazi per l'afJìssione dei

. , manifesti elettorali) e a tenersi in contatto tra loro, tramite le autorità di polizia, per
dirimere eventuali contrasti che sorgessero nella interpretazione dei vari punti
dell'accordo stesso.

I presenti si impegnano, altresi, a diramare tempestivamente le necessarie istruzioni
agli organi periferici dei partiti o gruppi politici, affinché le intese qui raggiunte
vengano rispettate in tutti i Comuni della provincia, salvo eventuali maggiori
limitazioni concordate localmente con i Sindaci. Nella circostanza si ribadisce la
necessità che i Comuni approntino il necessario personale per la defissone o
copertura del materiale elettorale affisso abusivamente.

Le organizzazioni politiche regolarmente invitate che non hanno presenziato alla
odierna riunione devono parimenti ritenersi vincolate agli accordi ed alle intese qui
raggiunte e sottoscritte come da verbale che sarà trasmesso in copia.

(seflrn0glio. con le finne degli i
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COMUNE DI PERUGIA

Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona
U.O. Attività Culturali, Museali e Giovanili

COMUNE DI PERUGIA - AMC.PG.AOl

PGI2013/0016621 del 23/0112013 ore 10,05
Mittente: U.O. Attività Culturali, Progetti Europei e
Classifica: IX.9.6.

, A"'9"i~Ollfi~lllilir~i~liiIUr~1111111111~

Oggetto: Sala dei Notari dal 20 GENNAIO al 1 MARZO 2013

GENNAIO

Data Richiedente Evento Orari

Venerdì 25 Fondazione PG Musica Classica Concerto 10.00-24.00
Sabato 26 Gambero Rosso Convegno 8.00-14.00
Dal 27 al 30 Iniziative sulla SHOA' e celebrazioni
gennaIO Sindaco S.Costanzo

FEBBRAIO

Sabato 2 Terzetti matrimonio 11.00
Domenica 3 Fondazione PG Musica Classica Concerto 10.00-20.00
Sabato 9 U.O Attività Culturali ... (Teatro burattini Mirabassi) 8.00-20.00
Domenica lO Fondazione PG Musica Classica Concerto 10.00-20.00
Lunedì Il Gabinetto del Sindaco (Magini) Giorno del Ricordo 8.00-13.00
Lunedì Il III/\ Circolo Didattico Incontro con la scuola di Scampia 14.00-18.00
Venerdì 15 AIAS Convegno 15.00-20.00
Da mercoledì
27 alI marzo Taburchi Bagliori d'Autore Da definire

CUL11JRAU
~ DAL VIVO


