
 

 

 Comune  di  Cellino San Marco 
  Provincia di Brindisi 

 

 
 

SERVIZIO ELETTORALE 
------------------- 

                   
 

V  E  R  B  A  L  E 
 

DELLA RIUNIONE DEI COMITATI / LISTE CIVICHE  
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 E 4 OTTOBRE 2021 

_______________ 
 
 

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di settembre, alle ore 12:35, a seguito di regolare invito, si sono 
riuniti, nella sede municipale, i seguenti rappresentanti dei comitati / liste civiche interessati alle consultazioni 
elettorali del 03 e 04 Ottobre 2021;     
 
PRESENTI:  
 

• Marco Rollo per la lista “Cellino Democratica” 

• Carlo Albanese per la lista “SiAmo Cellino” 

• Lorenzo Mazzotta per la lista “Uniti per Cellino” 

 
Partecipa per l’Ente: 

• il Segretario Generale, Dott.ssa Angela Nozzi 
• il Comandante P.M., Dott.ssa Luana Casalini 
• l’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Antonio Misciali 

 
Verbalizza la dipendente Sig.ra COSMA TAFURO Rita. 

 
   In apertura di seduta, si fa presente che, usufruendo la campagna elettorale della  più ampia libertà, sempre 
nei limiti fissati dalla legge, è necessario raggiungere accordi, in sede comunale, tra tutti i partecipanti alla 
consultazione elettorale, per assicurare il normale ed ordinato svolgimento dei comizi e delle altre riunioni 
elettorali. 
 
   Si richiama, in proposito, le disposizioni limitative introdotte in materia di propaganda elettorale, dalla legge 
24.04.1975, n. 130, che  ha modificato in parte la legge 4.4.1956, n. 212 e dalla legge 10.12.1993, n. 515. 
 
   In particolare, si rammenta che:  
 

a) la propaganda elettorale mediante affissioni  potrà  aver  luogo  soltanto negli appositi spazi  assegnati  da 
questo Ente agli  aventi diritto e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alle leggi n. 212/1956 e n. 
130/1975; 

 
b) dalle ore 00.00 di sabato 02 Ottobre 2021 (giorno antecedente a quello delle votazioni) e fino alla chiusura 

delle operazioni di voto, oltre  ai comizi, sono vietate le riunioni di propaganda elettorale diretta, è 
vietata  la nuova  affissione di stampati, giornali murali ed altro materiale di propaganda elettorale; 

 
c) a partire dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni, 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' 
vietata, inoltre, ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' consentita, però, la propaganda elettorale 
figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; 

 



 
d) durante il suddetto periodo le disposizioni dell'art.18 del TULPS, approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 

773, non si applicano  alle  riunioni elettorali. Pertanto, i promotori di tali  riunioni  in luogo pubblico sono 
esenti, in detto periodo, dall'obbligo di darne avviso al  Questore  almeno con tre giorni di anticipo; 

 
e) a partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è 

vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni 
e sugli orientamenti politici degli elettori ai sensi dell’art. 8 della legge n. 28/2000; 

 
f) è vietato il getto dei volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la 

distribuzione, evitando, però, che sia rivolta ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico; 
 

g) l'uso degli altoparlanti fino al venerdì precedente la data delle elezioni rimane anch'esso disciplinato 
dalla norma dell'art. 7, comma 2, della  legge n.130/1975. L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è 
limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di 
propaganda elettorale, nonché del nome dell'oratore e del tema del suo discorso e solamente dalle ore 
9.00 alle ore 21.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente. In argomento si conviene, 
altresì, che l'uso  degli altoparlanti sarà fatto con la massima discrezione nelle adiacenze di scuole e 
che gli altoparlanti stessi dovranno tacere nell'avvicinarsi o nell'attraversare luoghi dove sono in corso 
di svolgimento comizi; 

 
h) la pubblicità  fonica  eseguita con mezzi mobili è subordinata al rilascio di una autorizzazione del 

Sindaco, a norma del combinato  disposto del 2° comma dell'art. 7 della legge 24.04.1975, n. 130 e del 4° 
comma dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

 
Si riportano agli intervenuti le disposizioni contenute nel Protocollo sanitario e di sicurezza, 

sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute, relative alle misure di prevenzione dal 
rischio di infezione da SARS-COV2 da adottare in occasione delle consultazioni elettorali che si terranno il 
prossimo 03 e 4 Ottobre c.a.. In particolare, si dispone di rispettare: 

• Il distanziamento fisico, mantenendo un distacco interpersonale di almeno un metro; 
• La rigorosa igiene delle mani; 
• Il divieto di assembramenti e affollamenti; 
• L’uso della mascherina protettiva. 

 
 
   Dopo ampia discussione, cui prendono parte tutti gli intervenuti, viene concordemente deciso quanto segue: 
 

- si decide che l’ordine di assegnazione degli spazi orari sia determinato sulla base sorteggio, effettuato 
dalla C.E.C. in fase di ammissione delle liste; 

 
- benché non vi sia alcun obbligo, nel periodo della campagna elettorale, è opportuno formulare un 

calendario dei comizi per assicurare l'avvicendamento di tutti i soggetti politici partecipanti alla 
consultazione elettorale; 

 
- i comizi saranno tenuti in Piazza Aldo Moro su palco e con microfono di proprietà comunale, dando 

atto che il palco venga spostato in prossimità di Largo Palazzo nella parte più ampia della suddetta 
Piazza tale da garantire maggiori spazi disponibili per la cittadinanza; 

 
- nel corso dei comizi deve essere evitata qualsiasi espressione ingiuriosa ed offensiva sia delle Istituzioni 

che delle persone; 
 

- i comizi e le  riunioni  di propaganda  elettorale si svolgeranno secondo l'annesso calendario; 
nell’intervallo di tempo (cinque minuti) fra un comizio e l’altro, si provvederà all’allestimento del palco 
a disposizione del partito o gruppo politico che utilizza lo spazio successivo; 

 
- l’utilizzo dello spazio  orario deve essere comunicato tramite mail mail ai seguenti indirizzi:  

protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it oppure polizia.municipale@comune.cellinosanmarco.br.it 
o telefonicamente ai seguenti recapiti: 0831/615207 (demografici) – 0831/619061 (Comando Polizia 
Municipale), entro le ore 12,30 del giorno del comizio, al locale Comando dei Carabinieri e VV.UU.;  
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- l’orario spettante ad un partito o gruppo politico può essere ceduto ad un altro partito o gruppo 
politico; la relativa autorizzazione, rilasciata per iscritto firmata dal responsabile del comitato, deve 
essere consegnata in tempo utile tramite mail ai seguenti indirizzi:  
protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it oppure polizia.municipale@comune.cellinosanmarco.br.it 
o telefonicamente ai seguenti recapiti: 0831/615207 (demografici) – 0831/619061 (Comando Polizia 
Municipale), entro le ore 12,30 del giorno del comizio, al locale Comando dei Carabinieri e VV.UU.. 
L’autorizzazione deve essere firmata dal Responsabile del Comitato;  

 
- non potranno essere organizzati, né attuati cortei anche motorizzati, né fiaccolate con torce, giornali 

avvolti od altri mezzi pericolosi per la pubblica incolumità, né staffette motorizzate, né parate in genere 
annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi; 

 
- in caso di maltempo i comizi potranno svolgersi nell'atrio della ex Sede Municipale; 

 
- non sarà concesso l'utilizzo della Sala XXV Aprile, della ex Sede Municipale e della Sala Consiliare 

per alcuna manifestazione se non quelle puramente artistico-culturali promosse 
dall'Amministrazione Comunale e in caso di maltempo, come innanzi indicato. 

 
L'ordine e la successione dei comizi viene concordemente deciso come dall’allegato prospetto. 
 
Alle ore 13,15 terminano i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

CELLINO DEMOCRATICA 
 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
f.to MARCO ROLLO 

 
f.to DOTT.SSA LUANA CASALINI 

 
    SIAMO CELLINO 

  
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

f.to CARLO ALBANESE 
 

f.to GEOM. ANTONIO MISCIALI 

 
    UNITI PER CELLINO 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to LORENZO MAZZOTTA 
 

f.to DOTT.SSA ANGELA NOZZI 

 
     
   

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

    
f.to RITA COSMA TAFURO 
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