
 

 Linee di indirizzo per lo svolgimento della propaganda elettorale sul 
territorio comunale in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione 
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia  
(fascicolo 12.3-0009.4/2023) 

 
 

 

 
 

 
UFFICIO ELETTORALE 

 
Piazza Diaz, 1 
23900 Lecco (LC) 

 

 

Il Comune di Lecco adotta le Linee di indirizzo per l’utilizzo dei locali comunali; 

occupazione suolo pubblico con gazebo o banchetti e comizi elettorali ai fini dello 

svolgimento sul territorio comunale della propaganda elettorale per l’elezione del  

Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 12-13 febbraio 2023. 

 
Fatto salvo quanto indicato ai punti A, B, C e D il presente documento contiene un 

richiamo alle norme in materia di propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieti di 

alcune forme di comunicazione elettorale previste dalla legislazione ordinaria a partire dal 

c.d. periodo elettorale: venerdì 13 gennaio 2023 (30° giorno antecedente le votazioni) 
 

 
A. UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI 

 
In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei 

relativi comizi, ai sensi dell'art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i 

Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono 

tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione 

elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze 

e dibattiti. 

 
Il Comune di Lecco, per le finalità di cui all’articolo 19, della legge 10 dicembre 

1993, n. 515, individua i seguenti locali di proprietà comunale da mettere a disposizione 

per manifestazioni politiche (conferenze, dibattiti, comizi...): 

 

• Sala civica via don Orione  (max 40 posti) tariffa € 25,00 (euro venticinque/00) sino 
a 4 (quattro) ore + IVA; 

• Sala civica via Seminario (max 70 posti) tariffa € 25,00 (euro venticinque/00) sino 

a 4 ore) + IVA; 

 
L’IVA è applicata con la riduzione al 4%, ex art. 18, della legge n. 515/1993. 

 
L’assegnazione degli spazi avviene secondo le seguenti linee di indirizzo: 

 
• le richieste di utilizzo degli spazi devono essere presentate dai movimenti politici - 

prioritariamente tramite posta elettronica certificata al recapito 

comune@pec.comunedilecco.it o, in alternativa, all’ufficio sistema gestione documentale 
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dell’ente (ufficio protocollo) c/o la sede comunale in piazza Diaz, n. 1 - almeno cinque giorni 

lavorativi prima della data di utilizzo richiesta - su apposito modulo predisposto dall’ente - al 

servizio comunicazione e per conoscenza all’ufficio elettorale e al Comando di Polizia Locale. 

Nella richiesta, alla quale è allegata riproduzione analogica di documento di identità o di 

riconoscimento dell’istante; devono essere indicati i recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) 

ai quali inviare le informazioni procedimentali ed il provvedimento finale nonché il 

committente responsabile; 

• l’ufficio competente (servizio comunicazione) procede immediatamente, comunque non 

oltre due giorni lavorativi dalla data di protocollazione della domanda, alla verifica della 

disponibilità dei locali richiesti, in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande e la 

comunica al richiedente, bloccando da quel momento la data richiesta; 

• il richiedente è tenuto a versare la tariffa dovuta entro e non oltre un giorno lavorativo dalla 

conferma della disponibilità, pena la cancellazione della prenotazione effettuata, senza alcun 

diritto di rivalsa da parte dei soggetti richiedenti gli spazi stessi, trasmettendo la relativa 

ricevuta all’ufficio competente; 

• in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) 

l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

• l’autorizzazione all’utilizzo dello spazio avverrà con atto del dirigente dell’area di riferimento 

e sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta, al Comando della Polizia 

Locale, alla Prefettura – UTG e alla Questura di Lecco. 

 
Gli spazi indicati sono riservati esclusivamente alle attività di sola propaganda 

elettorale a partire dal giorno 3 febbraio 2023. Sono salvaguardate le autorizzazioni già 

rilasciate alla data di inizio della propaganda elettorale per motivi diversi dalla finalità 

politico-elettorale. 

 
L’utilizzo degli spazi dovrà avvenire nel rispetto delle misure di contenimento e di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 vigenti al momento. 

 

 
B. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 
Il Comune di Lecco intende assicurare la regolare e puntuale vigilanza oltre che il 

buon andamento della propaganda elettorale in considerazione del fatto che, durante tale 

periodo,                             pervengono numerose e frequenti richieste di occupazione di suolo pubblico per 

le attività di orientamento elettorale, da parte dei partiti e gruppi politici coinvolti nella 

competizione elettorale. 

 
A tale fine sono individuati i seguenti spazi pubblici in vie e piazze del centro 

cittadino da destinare in via prioritaria alle attività di propaganda elettorale svolte 

mediante occupazione di suolo pubblico (allegata planimetria) escluse le postazioni 

attualmente occupate dalla pista di pattinaggio su ghiaccio. 

 

La concessione delle aree sopra indicate per l’occupazione con gazebo, banchetti 

per la raccolta firme, distribuzione di materiale avviene secondo le seguenti linee di 

indirizzo: 

 

• le richieste di utilizzo degli spazi devono essere presentate dai movimenti politici - 

prioritariamente tramite posta elettronica certificata al recapito comune@pec.comunedilecco.it 

o, in alternativa, all’ufficio sistema gestione documentale dell’ente (ufficio protocollo) c/o la sede 
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comunale in piazza Diaz, n. 1 - entro il mercoledì della settimana precedente per le occupazioni 

relative alla settimana successiva (dal venerdì al giovedì) - su apposito modulo predisposto 

dall’ente - e per conoscenza all’ufficio elettorale e al Comando di Polizia Locale. Nella richiesta,al 

quale è allegata riproduzione analogica di documento di identità o di riconoscimento 

dell’istante; devono essere indicati i recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) al quale 

inviare le informazioni procedimentali e il provvedimento finale nonché il committente 

responsabile; 

• l’ufficio pubblici spettacoli, adotterà un provvedimento unico di assegnazione dello spazio ed 

autorizzazione alla circolazione attiva (transito) e passiva(sosta/fermata) nella ZTL e cumulativo 

delle richieste pervenute nei termini della settimana anche da parte di soggetti diversi che sarà 

comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta, al Comando della Polizia Locale, 

all’Ufficio Permessi/ZTL, alla Prefettura – UTG e alla Questura di Lecco; 

• le assegnazioni delle postazioni richieste avverranno d’ufficio sentiti i movimenti politici, fatto 

salvo il rispetto del criterio di rotazione delle postazioni e di non prossimità di formazioni 

“antagoniste”, l’ufficio provvederà a concordare con i movimenti politici gli eventuali 

spostamenti. 

• le domande pervenute al di fuori del termine indicato verranno prese in considerazione solo se 
relative a posti rimasti liberi a seguito dell’espletamento della procedura di assegnazione sopra 
descritta; 

• dall’inizio del periodo di propaganda elettorale, i movimenti politici coinvolti nella competizione 
elettorale avranno la precedenza nell’assegnazione delle postazioni sopra individuate rispetto ad 
altri soggetti richiedenti; 

• in tutte le postazioni (banchetti o gazebo) non sarà ammessa l’amplificazione del suono o di voce 
a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni. 

 
A norma delle circolari del Ministero dell’Interno n. 41 del 14/03/2006 e n. 48 del 

20/03/2006 è consentito l’utilizzo di postazioni fisse (gazebo) per le iniziative di 

propaganda elettorale, purché tali strutture non presentino “raffigurazioni, fotografie, 

simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni 

politiche”, mentre “le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere 

riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono 

esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo”. 

 

 
C. COMIZI ELETTORALI 
 

Il Comune di Lecco intende assicurare la regolare e puntuale vigilanza oltre che il 

buon andamento della propaganda elettorale individuando la seguente piazza del centro 

urbano da destinare a soli comizi, riunioni o intrattenimenti politicamente qualificati: 

PIAZZA GARIBALDI, dal 09 febbraio 2023 e PIAZZA CERMENATI. 

 

La concessione dell’area avviene secondo le seguenti linee di indirizzo: 

 
• le richieste di utilizzo degli spazi devono essere presentate dai movimenti politici - 

prioritariamente tramite posta elettronica certificata al recapito comune@pec.comunedilecco.it 

o, in alternativa, all’ufficio sistema gestione documentale dell’ente (ufficio protocollo) c/o la sede 

comunale in piazza Diaz, n. 1 - entro il mercoledì della settimana precedente per le occupazioni 

relative alla settimana successiva (dal venerdì al giovedì) - su apposito modulo predisposto 

dall’ente - e per conoscenza all’ufficio elettorale e al Comando di Polizia Locale. Nella richiesta, 

al quale è allegata riproduzione analogica di documento di identità o di riconoscimento 

dell’istante; devono essere indicati i recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) al quale inviare le 

informazioni procedimentali e il provvedimento finale nonché il committente responsabile; 
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• i comizi e le altre manifestazioni di rilievo politico (anche a carattere musicale) potranno avere 

luogo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle ore 23.00, nei giorni feriali, mentre sabato 

e festivi dalle 10.00 alle 23.00; 

• l’uso della piazza non può superare la durata massima di due ore e trenta minuti, considerando 

ricompreso in questo lasso temporale un periodo di  trenta minuti per l’afflusso e altrettanti per 

il deflusso dei  partecipanti; ne consegue che tra la fine di un comizio e l’inizio di un successivo deve 

intercorrere un intervallo di almeno un’ora; 

• nella stessa piazza non potranno svolgersi più comizi in contemporanea; 

• è possibile l’utilizzo di Piazza Cermenati, in via eccezionale, nell’ipotesi di concomitanza di richiesta 
e qualora gli interessati non trovino accordo e non intendano ricorrere al sorteggio ovvero nel caso 
di concomitanza di eventi di altra natura già programmati; 

• in occasione di feste religiose non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento della 
manifestazione esterne, né in adiacenza delle chiese durante le funzioni religiose; 

• le manifestazioni di pubblico spettacolo politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo 
pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni 
di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tali manifestazioni è sottoposto alla 
disciplina di cui alle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 30; 

• l’ufficio pubblici spettacoli, entro due giorni, adotterà un provvedimento unico di assegnazione 

dello spazio ed autorizzazione alla circolazione attiva (transito) e passiva (sosta/fermata) nella 

ZTL che sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta, al Comando della Polizia 

Locale, all’Ufficio Permessi/ZTL, alla Prefettura – UTG e alla Questura di Lecco; 

 
La piazza GARIBALDI e la piazza CERMENATI sono riservate esclusivamente alle 

attività di sola propaganda elettorale a partire dal giorno 3 febbraio 2023. Sono 

salvaguardate le autorizzazioni già rilasciate alla data di inizio della propaganda elettorale 

(venerdì, 13 gennaio 2023) per motivi diversi dalla finalità politico-elettorale. 

 
L’ufficio pubblici spettacoli, in assenza di assegnazioni elettorali, può disporre di 

tutte le postazioni rappresentate nella planimetria allegata per altre finalità. 

 

 

D. CONCESSIONE DELLE PIAZZE GARIBALDI E CERMENATI PER CHIUSURA 
CAMPAGNA ELETTORALE . 

 

 

La giornata di venerdì 10 febbraio 2023 costituisce giorno di chiusura 

campagna elettorale. 

 
La concessione avviene secondo i seguenti criteri: 

• la richiesta di utilizzo delle piazze deve essere presentata dai movimenti politici - prioritariamente 

tramite posta elettronica certificata al recapito comune@pec.comunedilecco.it o, in alternativa, 

all’ufficio sistema gestione documentale dell’ente (ufficio protocollo) c/o la sede comunale in 

piazza Diaz, n. 1 su apposito modulo predisposto dall’ente - e per conoscenza all’ufficio elettorale 

e al Comando di Polizia Locale. Nella richiesta, al quale è allegata riproduzione analogica di 

documento di identità o di riconoscimento dell’istante; devono essere indicati i recapiti telefonici 

e digitali (e-mail o pec) al quale inviare le informazioni procedimentali ed il provvedimento finale 

nonché il committente responsabile; 

• in caso di concomitanza di orario richiesti il Comune, entro il giorno precedente il comizio di 

chiusura, procederà a una media zione per la combinazione degli orari e in caso di mancato 

accordo mediante sorteggio alla presenza degli interessati. E’ possibile altresì l’utilizzo di Piazza 

Cermenati, in via eccezionale, nell’ipotesi di concomitanza di richiesta e qualora gli interessati 
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non trovino accordo e non intendano ricorrere al sorteggio; 

• il comizio e altra manifestazione di rilievo politico (anche a carattere musicale) potrà avere luogo 

dalle ore 17.00 alle ore 23.00 secondo la seguente tempistica di utilizzo: 17,00 – 18,30 – 20,00 

– 21,30 con durata massima di un’ora del comizio e considerando un arco di tempo di circa trenta 

minuti per assicurare il regolare e corretto deflusso ed afflusso degli spettatori e dei partecipanti 

nel rispetto delle misure vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid -19 vigenti 

al momento; 

• nella stessa piazza non potranno svolgersi più comizi in contemporaneamente; 

• l’ufficio pubblici spettacoli, entro due giorni, adotterà un provvedimento unico di assegnazione 

dello spazio ed autorizzazione alla circolazione attiva (transito) e passiva(sosta/fermata) nella ZTL 

che sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta, al Comando della Polizia Locale, 

alla Prefettura – UTG e alla Questura di Lecco; 
 

 
PERIODO PROPAGANDA ELETTORALE, RIUNIONI E ALTRI DIVIETI DAL 26 AGOSTO 2022 

 

Dal 30° giorno precedente quello della votazione - da venerdì 13 gennaio 2023 - 

inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art.6 della legge 

n.212/1956, sono vietati: 

 
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; 

• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo 
pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; 

• ogni forma di propaganda luminosa mobile. 

 
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, 

n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. 

 

 
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI. 

 

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 13 gennaio 2023, l'uso di 

altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 

2, della legge n. 130/1975. 

 
Inoltre, ai sensi dell'art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come 

modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale 

mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva 

autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del 

Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 

 
Per il Comune di Lecco, la competenza è del Comando di Polizia Locale  la richiesta 

è presentata al Comando della Polizia Locale tramite posta elettronica certificata al recapito 

comune@pec.comunedilecco.it o, in alternativa, all’ufficio sistema gestione documentale 

dell’ente (ufficio protocollo) c/o la sede comunale in piazza Diaz, n. 1. 

 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI 

 

Sempre in occasione delle consultazioni elettorali, nei novanta giorni precedenti 
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l'elezione, ai sensi dell'art.18 della citata legge n.515/1993, per il materiale tipografico, per 

l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi 

politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i 

servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o 

movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. 

 

 
DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI 

 

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni 

precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, 

n.28, e quindi a partire da sabato 28 gennaio 2023, sino alla chiusura delle operazioni di 

voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici 

sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, 

anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. 

 

 
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA 

 

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 

9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, 

e quindi da sabato 11 febbraio a lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le  riunioni 

di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove 

affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 

 
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, 

nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 

dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - 

che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o 

un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo 

di una lista. 

 
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche 

poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto 

di convocazione dei comizi elettorali o referendari. 

 

 
RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI. 

 

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti 

di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari 

autorizzazioni. 

 
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di 

seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle 

operazioni di votazione. 

 
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la 

rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini 

possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di 

sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché 



in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio. 

 
La planimetria allegata costituisce parte integrante e sostanziale delle Linee di 
indirizzo. 
 

Le presenti linee di indirizzo si applicano da venerdì 13 gennaio 2023. 

 

 


