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REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 

12 GIUGNO 2022 – 

PROPAGANDA ELETTORALE: 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER AFFISSIONE DI STAMPATI E MANIFESTI 

 

AVVISO N. 1 

 

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, 

ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi 

per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. 

 

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo 

svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 

1956, n. 212 e le facoltà riconosciute ai  partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla 

competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi  per le affissioni di propaganda, si 

intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, 

questi ultimi considerati come gruppo unico. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge 

n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum 

che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per il referendum in 

oggetto devono presentare al Sindaco istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno 

antecedente quello della votazione e quindi entro lunedì 9 maggio 2022. 

 

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte 

dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se 

esistenti, a livello comunale.  Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno 

essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. 

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti 

abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione 

delle domande o delle deleghe.  

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto 

termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata. 

 

Di seguito si riportano gli indirizzi a cui inviare le domande:  

• pec: protocollo@pec.policoro.basilicata.it 

• e-mail: posta@policoro.basilicata.it 

• posta: Comune di Policoro – Ufficio Elettorale – Piazza Aldo Moro, 1 – 75025 Policoro (MT). 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Elettorale comunale al 

numero 08359019221. 

 

Policoro, 23/04/2022  F.to Il Responsabile del 

                                                                                                                        Servizio Elettorale 

         Antonio Labriola 
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