REFERENDUM
COSTITUZIONALE
DI
DOMENICA
4
DICEMBRE
2016.
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA (LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

AVVISO

In occasione dello svolgimento del Referendum costituzionale confermativo di domenica 4
dicembre 2016, la Giunta Comunale, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della
votazione, quindi da martedì 1° novembre a giovedì 3 novembre 2016, dovranno
stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta,
distintamente, tra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e tra i vari gruppi di
promotori del referendum.
L’assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda
alla Giunta Comunale entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella
fattispecie entro lunedì 31 ottobre 2016.
Si evidenzia che, avendo l’Ufficio Centrale per il referendum dichiarato ammissibili
cinque distinte richieste referendarie presentate, rispettivamente, due da membri
della camera dei deputati, due da membri del Senato della Repubblica ed una da
oltre 500.000 elettori, si ritiene che ciascuno dei cinque gruppi di promotori del
medesimo referendum sia legittimato a chiedere l’assegnazione di uno spazio di
propaganda elettorale.
Le istanze di assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta
possono essere trasmesse al Comune di Monopoli secondo le seguenti modalità:
a) Per posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monopoli – Ufficio Elettorale, via
Garibaldi n. 6 – cap 70043 – Monopoli (BA) - ITALIA;
b) Per fax al numero +39 080 4140273;
c) Per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune@pec.comune.monopoli.ba.it;
d) Consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli sito in via
Garibaldi n. 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì anche
dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Sul sito internet di questo Comune www.comune.monopoli.ba.it sezione “Elezioni e
Referendum/Referendum costituzionale 2016” è possibile prendere visione dell’elenco dei
Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei Promotori del Referendum,
scaricando la circolare prefettizia n. 42/2016 presente su link “Propaganda elettorale e
comunicazione politica”.
Monopoli 22 ottobre 2016
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to dott. Gianluigi BERARDI

