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ELEZIONI EUROPEE  ED AMMINISTRATIVE  DEL 26 MAGGIO 2019

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
USO DI LOCALI E SUOLO PUBBLICO

VERBALE e ACCORDO

In data odierna si sono riuniti presso il Palazzo Comunale di Prato i referenti delle forze politiche
che sostengono le diverse posizioni in relazione alle Elezioni del 26 maggio 2019.

I responsabili dei partiti, gruppi politici e liste (di seguito indicati indifferentemente come partiti
ovvero gruppi politici ovvero liste)  che prendono parte alla campagna elettorale, constatato che le
intese raggiunte in occasione delle precedenti consultazioni hanno validamente contribuito,
integrando le disposizioni di legge, ad assicurare il sereno svolgimento della campagna elettorale,
decidono di rinnovare tale intesa e si impegnano a svolgere la propaganda elettorale nel reciproco
rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti.

In modo particolare gli intervenuti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme
costituzionali in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente” il proprio pensiero
con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”, nonché “di riunirsi pacificamente e
senza armi” (articoli 17 e 21 della Costituzione).

Ricordano ai cittadini ed agli elettori che:

- nelle riunioni non possono essere portati strumenti atti ad offendere;

- non possono essere fatte affissioni o scritte fuori degli spazi consentiti (che saranno
comunque utilizzati dopo la definitiva assegnazione) e non possono essere fatte iscrizioni murali o
su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, monumenti ed in genere ove ne risulti deturpato
o danneggiato il patrimonio artistico e l’estetica cittadina;

- i manifesti affissi regolarmente, non devono essere strappati, deturpati o coperti;

- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
(leggi 4.4.1956 n. 212; 24.4.1975 n. 130; 18.4.1975 n. 110).

Si impegnano inoltre ad osservare le seguenti norme riferite ai comizi ed alle altre forme di
propaganda, compreso l’uso di mezzi mobili, che avranno luogo dalla data di sottoscrizione del
presente accordo:
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1. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER  LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE

Preso atto delle strutture allestite dal Comune di Prato per la propaganda, i rappresentanti accettano
la suddivisione degli spazi per l’affissione della propaganda stessa in base all’assegnazione
effettuata dal Comune medesimo seguendo i numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi,
come comunicati dagli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni Europee) e dalla locale
Prefettura (per le elezioni Amministrative).
A norma dell’art. 3 della L. 212/1956 ad ogni lista viene assegnata  una superficie di metri 2 di
altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza
per metri 0,70 di base.
Sono  vietati  gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

2. USO DI LOCALI E LUOGHI PUBBLICI

I locali e i luoghi pubblici messi a disposizione per la campagna elettorale sono i seguenti:

A. Locali:

 Centro civico Pitigliani - Soccorso  (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini
già programmate)

 Sala Lorenzo Milani - ex-Circoscrizione Est  (compatibilmente con le attività a servizio
dei cittadini già programmate)

 Sala Consiliare ex-Circoscrizione Nord (compatibilmente con le attività a servizio dei
cittadini già programmate)

 Sala Biblioteca ex-Circoscrizione Ovest (compatibilmente con le attività a servizio dei
cittadini già programmate)

 Sala Consiliare ex-Circoscrizione Sud (compatibilmente con le attività a servizio dei
cittadini già programmate)

 Sala Ater – Galcetello (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già
programmate)

 Ridotto del Teatro Metastasio (compatibilmente con le esigenze del Teatro)
 Teatro Magnolfi  (compatibilmente con le esigenze del Teatro)

B.  Luoghi pubblici all’aperto: si veda elenco allegato.

C. Piazze e luoghi pubblici delle frazioni

Le piazze e i luoghi pubblici delle frazioni ove è consentita l’installazione di postazioni
mobili per la propaganda elettorale sono individuati  nell’elenco di cui al precedente punto
B). Negli altri luoghi all’aperto non individuati quali sede di postazioni mobili è
comunque consentito il volantinaggio fatto salvo la preventiva comunicazione al
Gabinetto del Sindaco, il rispetto delle esigenze di viabilità e, per le piazze ove sono
presenti luoghi di culto,  della congrua distanza dagli  stessi.

D. Giardini e parchi pubblici

I principali giardini e parchi pubblici delle frazioni ove è consentita l’installazione di
postazioni mobili per la propaganda elettorale sono individuate nell’elenco di cui al
precedente punto B). Negli altri giardini/parchi pubblici non individuati quali sede di
postazioni mobili è comunque consentito il volantinaggio fatto salvo la preventiva
comunicazione al Gabinetto del Sindaco e il rispetto del verde pubblico.
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I rappresentanti, inoltre, accettano e concordano quanto segue:

Prenotazione di locali e luoghi pubblici

I locali e i luoghi pubblici messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale devono essere
prenotati con le seguenti modalità:

Presentando richiesta scritta indirizzata a: Comune di Prato, Ufficio di Gabinetto del Sindaco,
Piazza del Comune, 2, Prato (Tel.: 0574/183.6221 – 0574/183.6224 - 0574/183.6225  183.6246), e
consegnata a mano.
2.1 Le richieste per i comizi dovranno pervenire  almeno 48 ore prima della  manifestazione,

al Comune di Prato Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
17. Nel caso in cui  sia necessaria l'adozione di provvedimenti di modifica della viabilità le
richieste dovranno pervenire in tempo utile a consentire la  transennatura ed apposizione di
segnaletica e cartellonistica, operazioni che dovranno inderogabilmente avvenire, a cura e
spese dell'organizzatore,  entro le  48 ore precedenti lo svolgimento della manifestazione. In
tali casi si ritiene opportuno che le richieste pervengano almeno nei 3/4 giorni prima del
comizio.

2.2 E’ consentita l’occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, comunque in modo da
evitare intralcio alla circolazione dei pedoni e degli automezzi, anche a mezzo di strutture
mobili (banchini, gazebo, camper ecc…) per la diffusione di materiale propagandistico, previa
richiesta al Comune di Prato.

2.3 Le prenotazioni per l’occupazione di spazi e luoghi pubblici con strutture mobili dovranno
essere contenute in un programma settimanale e dovranno essere presentate al citato Ufficio di
Gabinetto del Sindaco il giovedì antecedente la settimana di programmazione, entro le ore
17, fatta eccezione per martedì 30 aprile, giorno in cui saranno accettate le prenotazioni per
il periodo dal 1 al 12   maggio 2019.

Anche per le operazioni di volantinaggio occorre una preventiva comunicazione all’Ufficio
Gabinetto del Sindaco, anche via mail a gabinetto.sindaco@comune.prato.it.

2.4 L’ufficio darà immediata notizia alla Questura, alla Compagnia dei Carabinieri, Guardia di
Finanza e al    Comando della Polizia Municipale  per le esigenze dei servizi agli stessi
attribuiti. La prenotazione è necessaria anche per le manifestazioni, i comizi, i giornali parlati
nelle frazioni.

2.5 Qualora i comizi siano tenuti all’interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno
possedere i necessari requisiti di agibilità; è consentita l’installazione di altoparlanti esterni,
nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

2.6 In Piazza del Duomo, Piazza San Francesco e Piazza del Comune, in deroga  a quanto
sopra stabilito, l’eventuale richiesta di occupazione per lo svolgimento di un comizio elettorale
prevale sulle occupazioni antecedentemente autorizzate per finalità elettorale, ma non prevale
su iniziative istituzionali del Comune già programmate.

2.7 Per le altre modalità di svolgimento dei comizi elettorali si rinvia alla disciplina contenuta
nel verbale della riunione tenutasi in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in
copia al presente documento.

3. INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI
PROPAGANDA

In relazione  a questo punto   si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione
tenutasi in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente
documento.
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4.  PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

In relazione  a questo punto si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione tenutasi
in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente documento.

5. PROPAGANDA FIGURATIVA MOBILE

In relazione  a questo punto si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione tenutasi
in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente documento.

Si precisa che il ricovero degli automezzi appositamente attrezzati (c.d. Vele)  d è consentito solo
nel piazzale adiacente l’esercizio commerciale Mc Donald, nei pressi del casello autostradale Prato
Est oppure nel parcheggio contiguo a Villa Fiorita, denominato piazzale Villa Fiorita, a condizione
che il materiale pubblicitario sia debitamente oscurato con teli o altro mezzo.

6. CORTEI

In relazione  a questo punto si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione tenutasi
in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente documento.

7. INSTALLAZIONE TABELLONI

In relazione  a questo punto si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione tenutasi
in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente documento.

8. SPETTACOLI, FESTIVAL ED ALTRE INIZIATIVE

 In relazione  a questo punto si rinvia alla disciplina contenuta nel verbale della riunione tenutasi
in data 23 aprile 2019 presso la locale Prefettura, allegato in copia al presente documento.
Gli spettacoli organizzati dai partiti sulle pubbliche piazze nei 30 gg. antecedenti la consultazione,
come forma di propaganda, sono ammissibili previa comunicazione alle autorità  competenti e
sono soggetti alle normali autorizzazioni di legge.

9. ALLESTIMENTO PIAZZE E LOCALI

L'allestimento delle piazze per lo svolgimento della propaganda elettorale è a cura e spese del
partito che organizza l'iniziativa. Rientrano nelle operazioni di allestimento, oltre  all'installazione
di palchi e impianti di amplificazione, gli allacci alla rete elettrica, la  transennatura dell'area di
svolgimento del comizio e, nel caso siano necessari provvedimenti di modifica della viabilità,
l'apposizione della  relativa  segnaletica e cartellonistica almeno entro le 48 ore precedenti
l'iniziativa.
L'allestimento dei locali comunali sarà, invece, curato dall'Amministrazione Comunale. Per l'uso
di tali spazi non verranno richiesti rimborsi spese. Rimane a carico del partito l'apertura e chiusura
dei locali, nonché la custodia degli stessi nel periodo di svolgimento dell'iniziativa. L'installazione
di impianti di amplificazione nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale sarà
fatta a cura e a spese dei partiti che utilizzano gli stessi.

10. RINVIO MANIFESTAZIONI, COMIZI O ALTRE INIZIATIVE

In caso di rinvio o di annullamento di un comizio, manifestazione, riunione di propaganda o
iniziativa, sarà cura degli organizzatori darne immediata comunicazione, prima telefonica e poi
scritta, all’Ufficio di Gabinetto del Comune di Prato.
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11. PERMESSI PER VEICOLI DI SERVIZIO

A ciascuna lista ammessa verranno rilasciati da Consiag Servizi Comuni (Via Panziera, 20 -  Tel.
0574- 87.05.60) n. 5 (cinque) permessi per consentire la circolazione  in Z.T.L. (Zona a Traffico
Limitato) e in A.P.U. (Area Pedonale Urbana) dei veicoli utilizzati per la campagna elettorale.
Nella richiesta dovranno essere specificati i numeri delle targhe dei veicoli. I permessi scadranno il
28 maggio 2019 e saranno validi per l’accesso e il transito in Z.T.L. ed A.P.U., nonché,
limitatamente al giorno della consultazione, per la sosta in Z.T.L. ed A.P.U. con orario dalle ore
00.00 alle ore 24.00, a condizione che i veicoli non rechino intralcio alla circolazione stradale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prato, 23 Aprile 2019

P.G. 76109-2019

NOME E COGNOME LISTA RAPPRESENTATA                      FIRMA DEL
RECAPITO TEL.CELL. RAPPRESENTANTE

____omissis_____________Prato Libera e Sicura________________________________

____omissis_____________Comunisti Pratesi___________________________________

____omissis_____________Lo Sport per Prato _________________________________

____omissis_____________Lega Salvini Premier______________________________

____omissis_____________Movimento 5 Stelle_______________________________

____omissis_____________Garnier per Prato_____________________________________

____omissis_____________Cittadini Pratesi_____________________________________

____omissis_____________DEMOS______________________________________________

____omissis_____________PD Prato_______________________________________

____omissis_____________Casapound Prato__________________________________

____omissis_____________Più Europa Prato__________________________________

____omissis_____________Lega Toscana_____________________________________

____omissis_____________Daniele Spada Sindaco____________________________
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NOME E COGNOME LISTA RAPPRESENTATA              INDIRIZZO
RECAPITO TEL.CELL. COMITATO ELETTORALE
________________________________________________________________________

____omissis_____________Forza Italia ___________________________________

____omissis_____________Prato in Comune ______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


