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PROPAGANDA ELETTORALE

RESOCONTO SOMMARIO DELLzI RIUNIONE DEL 25 aeosto 2021

Il giomo 25 agosto 2021, alle ore 11.00, si è svolta presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di
Govemo di Trieste una riunione intesa ad illustrare le procedure relative alla propaganda per le
consultazioni elettorali comunali del 3 e 4 ottobre p.v. presieduta dal Viceprefetto dott. Michele
MOLINO, Dirigente U.E.P., ed alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni e delle
Forze dell'ordine. A causa della persistente emergenza sanitaria, i rappresentanti dei Partiti e
Gruppi Politici hanno avLlto la possibilita di partecipare da remoto a mezzo videoconferenza.

Hanno partecipato in modalità di presenza :

Dott.ssa Giada Giovanna PECORARO
Ten. Col .Roberto BINOTTI

Magg. Pietro LOMBARDO

dott. Fabio LORENZUT

Dott. Lorenzo BANDELLI

Dott. Marco SICCO

Sig.ra Fabiana ANDRIANI

Com. Luciano MOMIC

Dott. Antonio Maria CARBONE

Dott. Ulisse CUSATI

Questura di TRIESTE
Comando Prov.le Carabinieri

TRIESTE
Comando Prov.le Guardia di

Finanza di TRIESTE
Comune di TRIESTE
Vicesegretario generale
Comune di TRIESTE
Direttore Uflìcio Elettorale
Comune di TRIESTE
Responsabile Uffi cio Elettorale
Comune di TRIESTE
Segreteria Generale
Polizia Locale Comune TRIESTE

Comune di MUGGIA
Vicesegretario generale. Responsabile
Servizio Elettorale
Comune di MUGGIA.
Responsabile Ufficio Elettorale

Ha partecipato in modalità da remoto:

Sig.ra Nicole MATTEONI Fratelli d'ltalia

Svolge le funzioni di segretario il dott. Fausto GUERRIERO funzionario amministrativo della
Prefettura-UTG di Trieste.
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Dopo aver salutato i convenuti, il dott. MoLINO ha fatto pfesente che le disposizioni

contenute nella circolare n. 07lEL della Regione F.V.G. Dir. Centrale autonomie locali e

coordinamento riforme, in materia di delimitazione e assegnazione degli spazi da destinare

all'affissione della propaganda elettorale ed agli altri adempimenti e disposizioni concementi la

campagna elettorale sono già state pofate a conoscenza dei Comuni' dei Partiti politici e della

a--iiirtrationi pubbliche della Proiincia con nota della stessa Regione. Fa altresì presente che è

disponibile sul sito della predetta Regione un vademecum riportante tutte le informazioni utili per

la propaganda elettorale..

A questo punto il dott. LORENZUT da lettura ad un documento predisposto dal comune di

Trieste contenente ogni inlormazione utile relative allo svolgimento dell'aftività della propaganda

elettorale per il territorio del Comune di Trieste'
Si iiporta qui di seguito il contenuto di îale documento. che viene acquisito agli atti di questo

Uffrcio:
RETE CIVICA COMUNE.DI TRIESTE https://www'comune'trieste'iV

è attiva una pagina dedicata alle elezioni composta da tre sezioni :

- ELEZIóNI TRASPARENTI che sarà implementata entro il 7' giomo antecedente la votazione

(26 settembre pv) le modalità verranno illustrate dall'ing. Bandelli

- pnOCf,Onr gNTO ELETTORALE che sarà implementata a cura del servizio elettorale

- PROPAGANDA ELETTORALE che sarà implementata a deconere dal 3 settembre 2021 a

cura della segreteria generale.

In questa se;ne verià inserita la modulistica per effettuare le richieste. La modulistica

rigúarderà sia I'utilizzo del suolo pubblico che la richiesta di propaganda fonica. A differenza

ds-lle scorse tomate, quest'anno il modulo per la richiesta di utilizzo del suolo pubblico riporta

una sezione ove riportare i dati del soggettò responsabile del rispetto delle normative anti-covid

Tutte le comunicazioni pervenute sarànno inserite in un apposito calendario, che conterrà anche

informazioni relative agli eventi extra elettorali insistenti su spazio pubblico in, modo che i

competitori abbiano una visione completa della possibilita di fruizione del suolo pubblico'

CONTATTI : con decorrenza 26 agostò 2021 sarà aÍivo un indirizzo di posta elettronica dedicato

: fropaganda.elettorale@comune.-triesÎe.it ove inviare le tutte le comunicazioni relative alla

ri;hie;t; di spazi su suoio pubblico per eventi di propaganda elettorale, volantinaggi e comizi'

AFFISSIONI MANIFESTI ELETTORALI :

la Giunta comunale ha adottato la deliberazione N.374 del23 agosto con la quale vengono

individuate 30 zone della città ove saranno allestiti i tabelloni per affissioni di manifesti elettorali'

Le zone sono le consuete ubicazioni già utilizzate nelle passate tomate elettorali. Si segnala una

Lgle.a modifica nella zona della Galleria di Montebello : in tale zona le plance saranno ubicate

lungo Viale Ippodromo
I tabelloni saranno bordati di :

ARANCIO : per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

FUCSIA : pei le candidature alla carica di Consigliere circoscrizionale

o4



9*ps** 7&n h>zihaaaé,Zl ffi*o"*Z 6*à
Ogni sezione di spazio sarà identificata con un NUMERO ARABO progressivo

Appena ammesse le Liste (entro 4 settembre) la Segreteria darà comunicazione tramite mail ai
delegati di lista delle assegnazioni degli spazi.
In ogni caso sia la DELIBERA DI INDIVIDUAZIONE DEI SITI che la DETERMINAZIONE
DELLA ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI verranno pubblicati in rete civica nella sezione
<propaganda elettorale>

SALE COMUNALI
in considerazione della particolare situazione epidemiologica e dei conseguenti adempimenti
necessari a garantire la sanificazione dei locali, non si individuano sale comunali da assegnare ai
competitori politici.

ZONE UTTLIZZABILI PER AITIVITA' DI PROPAGANDA CON POSTAZIONI TEMPORANEE
tutto il suolo comunale è disponibile per attività di propaganda elettorale fatto salvo :

- il rispetto delle corsie di emergenza. Le planimetrie indicanti il posizionamento delle <corsie di
emergenzr> nelle vie del centro sono scaricabili dall'area tematica <Mobilità> Sezione <Viabilità>
(Viabilita - Comune di Trieste (retecivica.trieste.ít))
- avendo cura di non intralciare I'accesso ai locali commerciali e ai portoni di civile abitazione
Restano INIBITE alla attivita di propaganda elettorale le seguenti zone :

(lD piazza Unità d'ltalia fino al lato mare,
(E piazza Giuseppe Verdi,
(E piqzza della Borsa dal bar La Portizza fino al Capo di Pi"zza G. Bartoli,
@ piazza della Caftedrale di S. Giusto,
|I} sagrato di Sant'Antonio Taumaturgo,
@ spazio intomo alla Sinagoga,
0D in prossimità di ospedali e case di cura.

La zona di PIAZZA della BORSA è prevalentemente riservata a postazioni temporanee fisse di
propaganda elettorale mentre la zona fronte Bar Rex resta disponibile per installazioni diverse da
quelle di propaganda elettorale.
Vedi inoltre circolare ministeriale 8 aprile 1980 n. 1943N

ALLESTIMENTO POSTAZIONI TEMPORANEE
E' ammessa la possibilita di allestire le postazioni con materiale di propaganda elettorale anche se
visibili all'estemo (lr 28/2007 articolo 7l comma 3)

COMITATO DI COORDINAMENTO ELETTORALE : le riunioni del CCE si terranno in forma
vifuale attraverso alla piattaforma di videoconlerenza GoToMeeting.
Il codice per assistere alle riunioni verrà reso pubblico in home-page e comunicato ai delegati delle
liste ammesse

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI :
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- richiesta di propaganda attraverso postazioni temporanee mobili (tavoli/banchetti/gazebo leggeri)

intendendosi ìufte quelle postazioni che vengono allestite/disallestite nell'arco della stessa giomata'

In questo caso il nulla osta per il posizionamento venà comunicato senza particolare formalita a

cura della Segreteria Generale del Comune di Trieste previa semplice verifica della effettiva
disponibilita della zona. Resta inteso che ove il perimetro richiesto risultasse occupato da altre

postazioni (sia elettorali/sia non elettorali (es : dehors,ecc.. ). gli organizzatori potranno

autonomamente scegliere un perimetro attiguo a quello richiesto

- richiesta di propaganda attraverso postazioni temporanee fisse (gazebo) intendendosi tutte quelle

postazioni che vengono allestite e permangono per un periodo superiore a 24 ore'

In questo caso le richieste venanno valutate contestualmente agli uffici che fanno capo agli Eventi

ed al Suolo Pubblico del Comune di Trieste in modo da individuare la zona migliore per

I'allestimento.
Il criterio di assegnazione terrà conto :

- dell'ordine di anivo
- della equa distribuzione
Pertanto verrà prioritariamente assegnata una porzione di suolo ad osni lista ammessa richiedente e

solamente ove vi fosse ancora disponibilità venanno assegnate, con i medesimi criteri, ulteriori
postazioni
- ogniqualvolta alla richiesta di svolgimento di attività di propaganda attraverso postazioni

temporanee mobili o fisse venga associata una richiesta corollaria di :

- musica dal vivo
- somministrazione cibi/bevande
la Segreteria Generale assegnerà I'istruttoria della richiesta agli uflici competenti

PALCO PER COMIZI
verrà allestito un palco a disposizione (a rotazione) ubicato inPIAZZADELLA BORSA

Resta ad esclusivo onere degli organizzatori :

dotarsi di un generatore di conente/oppure prendere contatti con i gestori erogatori di corrente

elettric4 ecc...
ottemperare ai protocolli vigenti relativi al contenimento e riduzione del contagio da Covid- 19

palco di oiazza della Borsa - modalità di utllizzo:
@ fi.riri""" .- superiore ad un'ora e trenta minuti per richiedente, compreso il tempo

necessario all'allestimento ed al disallestimento;
(E intervallo di almeno trenta minuti tra un comizio e I'altro;
(E rispetto della fascia di riposo dalle ore l3.00alleore 15.00;

|l} inizio comizi ore 9.00, termine ore 22.00.

0D nella giomata di venerdì 1 ottobre prolungamento fino alle ore 24'00'

I
superare i 20 minuti e devono intercorrere 30 minuti tra un comizio e I'altro'

non devono
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Si chiede di avere un referente presso la Dieos al quale rivolgersi in caso di necessità ed un
indiÀzzo di posta elettronica al quale trasmettere il calendario degli eventi elettorali in modo che la
locale Questura abbia evidenza di aftività di propaganda elettorale che possa avere qualche
ripercussione circa l'ordine pubblico.
La dott.a Pecoraro conferma la disponibilità consueta da parte della Questura di Trieste.

Al riguardo, il dott. CARBONE precisa che il Comune di Muggia ha approvato, con propria
delibera, le linee guida per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Peraltro viene previsto I'utilizzo dei locali al chiuso per lo svolgimento delle attività di
propaganda elettorale con onere ai richiedenti di pagare le necessarie spese di sanificazione.

Il relativo documento viene allegato al presente verbale.

Interviene la sig.ra MATTEONl,rappresentante di Fratelli d'ltalia in video collegamento,
che prospetta i seguenti quesiti.

Innanzitutto, fa presente che, in occasione delle manifestazioni organizzate da Fratelli
d'Italia è previsto I'arrivo a Trieste di vari leader nazionali di tale forza politica, e pertanto, stante
le attuali disposizioni in materia sanitaria, ritiene insufficiente il sito di píazza della Borsa per
I'organizzazione dei relativi comizi, proponendo in altemativa I'uso di piazza Sant'Antonino
Nuovo. Alla richiesta di ottenere, a frni organizzativi, una risposta entro tempi brevi, il dott.
LORENZUT si impegna a dare tale risposta entro le ore 16 della giomata di domani 26 agosto ,

dandone comunicazione anche a questo Ufficio.
Alla richiesta riguardante il destinatario della presentazione dell'elenco dei banchetti che si

intendono allestire, la sig.ra ANDRIANI risponde che è sufficiente la trasmissione di tale elenco al
Comune che successivamente prowederà ad inoltrarlo alle Forze dell'Ordine:

Infine, alla richiesta di dare priorità, in occasione dell'autorizzazione dei gazebo, alle liste
rispetto ai singoli candidati, viene risposto che non sono mai state previste distinzioni tra liste e
candidati, in quanto viene preso in considerazione il solo soggetto politico. Fa comunque presente
la Sig.ra ANDRIANI che eventuali modifiche possono essere discusse in sede di Comitato di
coordinamento elettorale. Il dott. CARBONE a sua volta" fa presente che anche il Comune di
Muggia non adotta alcune distinzione al riguardo.

Il dott. MOLINO, a suo volta" rivolge un invito al Comune di Trieste al fine di valutare la
possibilità di mettere a disposizione per le manifestazioni delle forze politiche anche i locali al
chiuso, analogamente a quanto previsto dalla normativa ed effettuato da Muggia.

Pertanto. si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del Comune di Trieste
relativamente alla problematica relativa alla concessione di luoghi per lo svoleimento di attività di
orooaeanda al chiuso. oltre che per la possibilità di concedere I'utilizzo della piazza Sant'Antonio
Nuovo per lo svolgimento dei comizi.

Per quanto risuarda tutti qli altri criteri di gestione dell'attività di propaqanda elettorale.
come elencati dai documenti oresentati dai Comuni di Trieste e Muesia. si rileva che non sono
state presentate ulteriori osservazioni da parte dei presenti. pertanto sli stessi criteri verranno
applicati alla campagna elettorale il cui awio è previsto per il prossimo 3 settembre.
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La rirmione si chiude alle ore 12.00.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito di questa Prefettura-UTG nell'apposita sezione

riguardante le elezioni amministrative 2021.

Il Dirigente Provinciale
Dott. Michele


