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DECRETO DEL SINDACO N. 16/2021 
 
 

IL SINDACO 
 
 

 
 
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno,  in data 3 agosto 2021, sono stati convocati i comizi elettorali 
per lo svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario; 
 
Dato atto che i comizi sono convocati per il giorno domenica 3 e 4 ottobre 2021; 
 
- Considerati i precedenti Decreti emanati dall’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia in 
occasione di elezioni contemplanti, fra l’altro, disposizioni provenienti da note della Questura di Grosseto 
concernenti la disciplina della propaganda elettorale; 
 
- Considerato che in riferimento alle elezioni in parola, in data odierna, non risultano essere pervenute note 
provenienti dalla Questura di Grosseto afferenti l’argomento sopra menzionato; 
 
- Ritenuto far riferimento a precedenti disposizioni impartite dalla Questura di Grosseto in occasioni di elezioni; 
 
-Tenuto conto che provvede il Sindaco all’individuazione dei luoghi pubblici ove potranno svolgersi le riunioni 
elettorali; 
 
- Ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto sopra indicato, individuare i luoghi dove i partiti politici potranno 
svolgere le riunioni elettorali; 

 
 

DECRETA 
 

Di individuare i seguenti luoghi pubblici dove poter effettuare le riunioni elettorali ed altre forme di propaganda 
elettorale ivi compresa l’installazione temporanea di gazebo, tavoli e sedie come di seguito specificato: 
 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: 

 Piazza Ponte Giorgini n. 3 spazi (lato sinistro di fronte Hotel Sabrina e lato canale allacciante); 
 Corso della Libertà (escluso di fronte alla stazione dei Carabinieri) nel tratto compreso tra la stazione dei 

Carabinieri e la proprietà Carini ; 
 
BURIANO: 

 Parcheggio pubblico 
 
TIRLI: 
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 Parcheggio pubblico di P.zzale Ampio 
 
VETULONIA: 

 Piazza Vetluna 
 
PUNTA ALA: 

 Località il Gualdo Piastra Servizi; 
 Via della Dogana. 

 
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO: 

 Sala Consiliare Piazza Garibaldi Capoluogo; 
 Auditorium Scuole Medie Viale Kennedy Capoluogo; 
 Ex Scuole Elementari  - via dell’Unione -  Tirli; 
 Teatro Comunale (ex casa del Popolo) via Garibaldi n. 2 Vetulonia; 
 Aula Scuola Elementare – Vicolo Piazza Indipendenza Buriano; 
 Delegazione Comunale – loc. Gualdo Punta Ala. 

 
 
1) Che durante lo svolgimento dei comizi il traffico sarà opportunamente deviato a cura della Polizia Municipale; 
 
2) I partiti interessati segnaleranno al Sindaco i luoghi che, di volta in volta, fra quelli individuati, sceglieranno per 
le riunioni elettorali; 
 
3) Se nello stesso giorno, nella stessa piazza, siano indetti più comizi, si dovrà rispettare un intervallo di almeno 30 
minuti fra un comizio e l’altro; 
 
4) In caso di due richieste contemporanee per lo stesso luogo ed ora, sarà data priorità all’ordine temporale di 
presentazione; 
 
5) Al fine di garantire la libertà dei comizi e delle altre forme di propaganda elettorale e per rimuovere ogni 
possibile causa di disturbo sono da evitarsi distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento 
politico o che mezzi mobili annunzianti l’ora ed il luogo dei comizi transitino in prossimità di piazze, strade e locali ove 
sono in corso riunioni elettorali o che vengano effettuati cortei da parte dei predetti mezzi mobili; 
 
6) I comizi dovranno cessare alle ore ventiquattro (24); 
 
7) Ogni partito non potrà avere a disposizione per due giorni consecutivi e per lo stesso orario la medesima piazza 
almeno che la medesima non sia richiesta da altri partiti; 
 
8) I rappresentanti dei partiti politici non devono svolgere comizi elettorali in concomitanza di cerimonie religiose 
nei luoghi di culto, di processioni religiose o manifestazioni civili, in programma durante il periodo della campagna 
elettorale, cortei e fiaccolate; 
 
9) Sarà informata la  Questura ed i Comandi dell’Arma dei Carabinieri competenti per territorio dei comizi indetti 
e gli altoparlanti saranno collocati in modo da evitare disturbo alle chiese, agli ospedali e luoghi di cura o di riposo; 
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10) Le richieste per l’autorizzazione all’effettuazione dei suddetti comizi, dovranno pervenire al Sindaco tramite il 
locale Comando di Polizia Municipale, il quale provvederà al rilascio della prescritta autorizzazione; 
 
11) L’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici 
che partecipano alla competizione elettorale, va effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal 
Comune; 
 
12) Tra gli stampati, giornali murali o altri manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di 
comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale; 
 
13) I divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, 
regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; 
 
14) Sono proibite le iscrizioni murali o quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni; 
 
15) Sussiste il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, a 
decorrere dal presente decreto, ad eccezione degli appositi spazi ed aree assegnate dall’Autorità Comunale ed escluse le 
insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite; 
 
16) E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche di contenuto propagandistico, 
riguardanti direttamente o indirettamente temi di discussione politica, in quanto realizzano fraudolentemente 
un’affissione di materiale di propaganda fuori dagli spazi predisposti dal Comune ad eccezione delle proiezioni 
cinematografiche e dei mezzi di comunicazione audio-visivi, anche a circuito chiuso, previa acquisizione di licenza da 
parte del Comune; 
 
17) E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ad eccezione della propaganda figurativa non luminosa 
eseguita con mezzi mobili previa accortezza di coprire quanto si pubblicizza in caso di inutilizzo del mezzo o di soste 
forzate all’esterno; 
 
18) E’ vietato il lancio ed il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico od aperto al pubblico dalla 
data del presente atto ad eccezione della distribuzione dei volantini; 
 
19) E’ consentito l’uso di altoparlanti su mezzi mobili solo per preannunciare l’ora e il luogo in cui si terranno i 
comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di 
quello precedente, mentre fuori dei centri abitati il permesso è ridotto alle fasce orarie 9.00-13.00 e 16.30-19.30, previo 
rilascio dell’autorizzazione del Sindaco o del Prefetto se vengono coinvolti più Comuni; 
 
20) Sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico nel giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni così come la nuova affissione di stampati, giornali 
murali o altri o di manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici 
nelle bacheche previste poste in luogo pubblico che siano state regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi; 
 
21) E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di mt. 200 dall’ingresso dei seggi nei giorni 
destinati alle votazioni; 
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22) E’ proibito portare armi nelle pubbliche manifestazioni, anche alle persone munite di licenza; 
 
23) Al fine di garantire il rispetto dei protocolli anti COVID-19 lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è 
consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte 
(almeno 1,00 mt) e le altre misure di contenimento (obbligo della mascherina chirurgica o FFPP2 - FFPP3 senza filtro) 
nel rispetto anche delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
24)  
 
 

 
 

MANDA 
Il presente atto al: 
- Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio; 
-Al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti connessi; 
-Al Comando dell’Arma dei Carabinieri del capoluogo e frazioni per quanto di competenza; 
-Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Grosseto, per conoscenza. 
 
Dalla residenza Municipale lì    19/08/2021 
 
          IL SINDACO 
          Farnetani Giancarlo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sindaco 
FARNETANI GIANCARLO / ArubaPEC S.p.A. 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  
 


