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Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della
Costituzione del 12 Giugno 2022
AVVISO N.2
Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione
politica.
Con circolare n.37 del 22.04.2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli

Affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, (allegata) con
riferimento ai cinque referendum abrogativi ex art.75 della costituzione, si
richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia
di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l'indicazione altresì, anche
ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei delegati dei promotori dei referendum stessi.
Presentazione domande per la propaganda mediante affissione di stampati,
manifesti ecc.
La propaganda mediante affissione dovrà essere effettuata negli appositi spazi
predisposti dalla Giunta comunale che, per Belpasso dovranno essere fissati in un
numero che varia da 5 a 10.
Per i Referendum, ad ogni comitato o partito che ha chiesto di partecipare alla
propaganda elettorale (le richieste devono essere presentate al Comune entro il 34°
giorno antecedente la data del voto (per i Referendum del 12 giugno 2022 entro il
9 maggio 2022), spetta uno spazio di m. 1,00 x 2,00.
La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per
coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si
interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo
politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di
propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai
promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno
spazio per ogni referendum.
La Giunta, tra il 33° e il 31° giorno antecedente le votazioni, provvede a stabilire,
per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli spazi
speciali destinati alle affissioni. Entro il 31° giorno dalla data del voto (per i
Referendum del 12 giugno 2022 entro il 12 maggio 2022), la Giunta comunale
stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione
delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli
scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
Per i divieti di propaganda elettorale a partire dal 30° giorno precedente quello
della votazione (nel aso dei referendum dal 13 maggio 2022) si rimanda alla citata
Circolare ministeriale n.37/2022.
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