COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

COMUNICATO

In riferimento alle notizie che vengono divulgate a mezzo organi di informazione e social
media riguardo l’ipotesi di censura rivolta contro alcuni candidati nella campagna
elettorale per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna si
precisa che la Legge chiarisce quali siano i tempi i modi e gli spazi per le affissioni di tutti i
candidati :
L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi
autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art.8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere
altrove.
Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino
alla chiusura delle votazioni, è vietata:
a) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti
direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o
esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui
capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero
dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 216/1956
alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - possa
essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente la propaganda
elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non
possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i
mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);
b) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni
alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
c) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette
appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a
soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al
pubblico. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle
predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).

La richiesta di immediata rimozione del materiale indebitamente esposto è avvenuta d’ufficio,
senza alcuna segnalazione di terzi, in quanto non conforme alle prescrizioni di Legge e
l’intervento era obbligato in quanto dovere della Polizia Locale e dei funzionari dell’Ufficio
Elettorale di vigilare e far rispettare le Leggi, indistintamente a tutti, soprattutto a chi si candida a
un ruolo di legislatore regionale, garantendo pari condizioni a tutti i candidati, salvo incorrere nel
reato di ommissione di atti d’ufficio.
F.to Il Vice sindaco
Serafino Oppo
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