
COMUNE DI SIENA

                  Polizia Municipale  
                  Servizio Tecnico Amministrativo

 Il giorno 2 settembre 2022 alle ore 10.10 si è svolta, in Via Federigo Tozzi, 3 alla
sede  del  Servizio  Tecnico  Amministrativo  della  Polizia  Municipale,  la  riunione  per  la
disciplina della propaganda per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.
 

Alla  riunione,  presieduta da Federica Fanetti,  responsabile  del  Servizio,  sono
stati invitati i rappresentanti dei seguenti partiti e liste e sono intervenuti:

+EUROPA CON EMMA BONINO assente
ALLEANZA VERDI E SINISTRA assente
AZIONE - ITALIA VIA – CALENDA Paola Piomboni
FORZA ITALIA assente
FRATELLI D’ITALIA Enrico Tucci
IMPEGNO CIVICO DI MAIO -CENTRO DEMOCRATICO  assente
ITALIA SOVRANA POPOLARE Teresa Papini
LEGA SALVINI PREMIER Paolo Salvini
MOVIMENTO 5 STELLE assente
NOI MODERATI CON L’ITALIA   MAURIZIO LUPI ITALIA   AL CENTRO CON TOTI    Emilio Valenti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO assente
PARTITO DEMOCRATICO Massimo Roncucci
PER L’ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT  assente
UNIONE POPOLARE Francesco Andreini e Giacomo Simoncelli
VITA assente

Il presidente della riunione, sottolinea che l’incontro ha lo scopo di richiamare
l’attenzione  sulle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  propaganda  elettorale  ed  inoltre,
analogamente  alle  intese  intercorse  in  occasione  di  precedenti  consultazioni,  di
concordare i più importanti aspetti della campagna elettorale e le misure idonee, secondo
le esigenze locali, ad assicurare uno svolgimento ordinato e regolare di tutte le iniziative,
con assoluta libertà dei comizi e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, nel
rispetto  reciproco dei  principi  di  democrazia  e  nell’osservanza delle  norme di  legge e
regolamentari in materia.

         Con  riferimento  alle  positive  esperienze  del  passato,  si  ribadiscono,  per  la
scrupolosa  osservanza  da  parte  di  tutte  le  organizzazioni  politiche,  le  seguenti
prescrizioni di carattere generale:

1) il  più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato da parte di ciascun
partito e movimento nei confronti di tutti gli altri; non saranno ammessi contraddittori in
luogo  pubblico;  saranno  consentiti  pubblici  dibattiti,  purché  preannunciati  in  modo
specifico dalla forza politica organizzatrice della riunione elettorale;
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2) qualora  i  comizi  siano  tenuti  all’interno  di  pubblici  locali,  i  locali  stessi  dovranno
possedere i  necessari  requisiti  di  agibilità;  è consentita l’installazione di  altoparlanti
esterni;

3) le  riunioni  elettorali  in  luogo  pubblico  avranno  inizio  alle  ore  10.00  e  dovranno
terminare alle ore 23.30; solo per l’ultimo giorno della campagna elettorale (venerdì 23
settembre 2022) tale termine è prorogato alle ore 24.00;

4) i  rappresentanti e gli  esponenti  dei partiti  e delle liste si impegnano a far sì che la
durata dei comizi non superi un’ora e trenta, salvo diversi accordi fra le parti nel caso di
manifestazioni consecutive; per l’ultima settimana, la durata dei comizi  è  limitata ad
un’ora;

5) qualora un partito o movimento non dovesse tenere il comizio nell’ora assegnatagli, ha
facoltà di cedere il proprio turno ad altro partito o movimento; 

6) qualora siano preannunciati più comizi nella stessa giornata e nella medesima località,
ogni  comizio  dovrà avere inizio  almeno dieci  minuti  dopo che abbia avuto termine
quello precedente;

7) i partiti e le liste assumono l’impegno di evitare – durante il periodo della campagna
elettorale – cortei, staffette ciclistiche motorizzate o di altro genere, fiaccolate nonché
qualunque parata a scopo di propaganda elettorale;

8) la  campagna elettorale  in  tutte  le  sue manifestazioni,  lo  svolgimento  dei  festival  o
iniziative intese alla raccolta di sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo
pubblico o aperto al pubblico  saranno  consentiti  nel rispetto della disciplina prevista
dalle leggi  4 aprile 1956, n.  212, e 24 aprile 1975,  n.  130. Tali  manifestazioni  non
possono, in ogni caso, aver luogo durante il giorno precedente e nel giorno stabilito per
le elezioni;

9) le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda devono
essere fatte esclusivamente negli appositi spazi per le affissioni assegnati ai partiti e
alle liste dalla Giunta comunale; 

10)  è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in
luogo  pubblico,  escluse  le  insegne  indicanti  le  sedi  dei  partiti  e  ogni  forma  di
propaganda  luminosa  mobile. Si  specifica  al  riguardo  che  la pubblicità  elettorale
mediante veicoli, cosiddette “vele”, è vietata in Ztl e consentita nel resto del territorio
comunale solo in forma itinerante con sosta massima di un’ora nello stesso luogo;
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11)  nel rispetto della disciplina prevista dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975,
n. 130 è vietato, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È
altresì vietata la distribuzione a mano di volantini od altro materiale nello stesso luogo o
nelle immediate vicinanze del luogo dove si svolgono i comizi di altri  partiti e alle liste;

12)nelle  riunioni  di  propaganda  è  consentito  l’uso  di  apparecchi  amplificatori  o  di
altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di
discorsi, motti o inni registrati;

13) l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell’ora e
del luogo in cui si terranno i comizi e le manifestazioni di propaganda elettorale, così
come stabilito  dall’articolo  7,  secondo comma,  della  legge 24 aprile  1975,  n.  130.
Inoltre ai sensi dell’art. 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495   la propaganda elettorale
mediante  altoparlante  installato  su  mezzi  mobile  è  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione del Sindaco o nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni del
Prefetto della Provincia in cui ricadono gli  stessi comuni. Le riunioni di propaganda
elettorale  nelle  quali  siano usate  apparecchiature  amplificatrici  montate  su  appositi
veicoli fermi potranno avere una durata massima di mezz’ora ed essere tenute, nella
stessa  giornata,  in  luogo  distante  almeno  500  metri  dalla  sosta  precedente,  e  a
condizione  che  nelle  vicinanze  non  siano  in  corso  altre  riunioni  di  propaganda
elettorale, che potrebbero essere disturbate;

14) facendo salve le consuetudini locali, non si possono tenere pubblici comizi all’aperto
nei  pressi  di  luoghi  di  cura,  caserme,  scuole (durante le  ore in  cui  sono tenute le
lezioni),  edifici  destinati  al  culto  religioso,  incroci  stradali,  zone  di  maggior  traffico
cittadino, in piazze attraversate da arterie statali o provinciali;

15) le segreterie sezionali e provinciali dei vari partiti e liste preavvertiranno, a seconda
delle competenze, la Questura e i Comandi Carabinieri, con semplice nota scritta, della
convocazione dei vari comizi elettorali, pur senza averne obbligo ex lege, allo scopo di
mettere in grado l’autorità di P.S. di tutelarne lo svolgimento.

16)  a  norma dell’art.  9  bis  della  legge 4 febbraio 1985,  n.  10,  è  vietato alle  emittenti
radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in
quello stabilito per le elezioni. 

      
Per la propaganda nel centro storico entro le mura, si  stabilisce che:

a) si esclude l'uso di altoparlanti montati  su automezzi per annunciare comizi. Non è
inoltre consentito il transito di autoveicoli con altoparlanti in Via Tozzi e per tutti i viali
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che circondano la Lizza in concomitanza dei comizi ai giardini de La Lizza;

b) i  comizi  si  terranno  esclusivamente  in  piazza  Salimbeni  ed  alla  Lizza  (giardini
pubblici)

b) i comizi dovranno svolgersi nei seguenti orari:

La Lizza

giorni feriali sabato + festivi ultima  settimana ultimo giorno

15,30/23,00 10,00/13,00
15,30/23,00

15,00/23,00 15,00/24.00

15,30-17,00
17,00-18,30
18,30-20,00
20,00-21,30
21,30-23,00

10,00-11,30
11,30-13,00
15,30-17,00
17,00-18,30
18,30-20,00
20,00-21,30
21,30/23,00

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00
18,00-19,00
19,00-20,00
20,00-21,00
21,00-22,00
22,00-23,00

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00
18,00-19,00
19,00-20,00
20,00-21,00
21,00-22,00
22,00-23,00
23,00-24,00

Salimbeni

giorni feriali sabato + festivi ultima  settimana ultimo giorno

17,30/23,30 10,00/13,00
17,30/23,30

17,30/23,30 17,00/24.00

17,30-19,00
19,00-20,30
20,30-22,00
22,00-23,30

10,00-11,30
11,30-13,00
17,30-19,00
19,00-20,30
20,30-22,00
22,00-23,30

17,30-18,30
18,30-19,30
19,30-20,30
20,30-21,30
21,30-22,30
22,30-23,30

17,00-18,00
18,00-19,00
19,00-20,00
20,00-21,00
21,00-22,00
22,00-23,00
23,00-24,00

      Si stabilisce di predisporre, mediante sorteggio, l’ordine dei turni per i partiti e le
liste che partecipano alla competizione elettorale. L’ordine di turnazione, risultante dal
sorteggio,  verrà  ripetuto  per  tutto  il  periodo  della  campagna  elettorale,  in  ordine  di
sorteggio per piazza Salimbeni e in ordine inverso per la Lizza, secondo gli schemi che
vengono allegati al presente verbale. I turni avranno efficacia a decorrere dal giorno  3
settembre 2022.

       Si procede quindi al sorteggio che risulta come segue:
4



COMUNE DI SIENA

                  Polizia Municipale  
                  Servizio Tecnico Amministrativo

1 AZIONE - ITALIA VIA – CALENDA

2 NOI MODERATI CON L’ITALIA   MAURIZIO LUPI ITALIA   AL CENTRO CON TOTI

3 FORZA ITALIA

4 VITA

5 PARTITO COMUNISTA ITALIANO

6 FRATELLI D’ITALIA

7 PARTITO DEMOCRATICO

8 PER L’ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT

9 IMPEGNO CIVICO DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

10 +EUROPA CON EMMA BONINO

11 ITALIA SOVRANA POPOLARE

12 LEGA SALVINI PREMIER

13 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

14 UNIONE POPOLARE

15 MOVIMENTO 5 STELLE

Per  i  comizi  in  piazza  Salimbeni  è  consentito  l’uso  del  palco  messo  a  disposizione
dall’amministrazione comunale.
Sia in piazza Salimbeni che alla Lizza  è consentito l’uso di un gazebo, tavoli e sedie per
un’occupazione complessiva massima di 10 mq senza che sia richiesta la concessione per
l’occupazione temporanea di suolo pubblico. 
Ogni partito o movimento è comunque tenuto a comunicare l’utilizzo di Piazza Salimbeni /
la Lizza alla Questura di Siena e al Servizio Tecnico Amministrativo per 
-   posta elettronica a autorizzazionista@comune.siena.it
oppure
-   posta elettronica certificata a comune.siena@postacert.toscana.it

Si esclude categoricamente, per le attività di propaganda, l’uso di piazza Matteotti, dello
slargo retrostante Madonna delle Nevi, di piazza Gramsci e di Via Maccari;

Al  fine  di  garantire  una  presenza  in  egual  misura  a  tutte  le  forse  partecipanti  alla
competizione  elettorale  si  indicano  le  altre   postazioni  disponibili  nel  centro
storico per le iniziative di propaganda con esclusione dei comizi:

• Piazza Indipendenza (logge)
• Logge del Papa (in adiacenza alla balaustra) 
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• Piazza del Mercato (Tartarugone)
• Piazza di Postierla
• Piazza San Domenico
• Prato di Sant’Agostino (escluso il periodo scolastico)
• Viale Vittorio Veneto (terrazzamento lato via B. Bonci) 

Ogni partito o movimento politico può utilizzare una sola postazione alla volta per la durata
dell’intera giornata per max 5 volte.
In ogni postazione, sopra elencata,  è consentito l’uso di apparecchi amplificatori e  l’uso di
un gazebo, tavoli e sedie per un’occupazione complessiva massima di 10 mq senza che
sia richiesta la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.
Per eventi  di  propaganda che richiedono occupazioni  di  suolo pubblico maggiori  resta
necessaria  la  richiesta  di  concessione  e  il  rilascio  delle  stessa  da  parte  del  Servizio
Tecnico Amministrativo.
Tutte  le  comunicazioni/richieste  devono  essere  presentate  al  Servizio  Tecnico
Amministrativo  che  rilascerà  l'eventuale  concessione  per  l'occupazione  temporanea  di
suolo pubblico. 
Le  comunicazioni/richieste  saranno  recepite  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione.  Nel  caso  di  comunicazioni/richieste  presentate  nello  stesso  orario,
l’assegnazione sarà fatta per sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. 
Il Servizio Tecnico Amministrativo terrà un calendario delle prenotazioni e darà conferma o
meno della disponibilità dello spazio richiesto rispondendo con pari mezzo. 

Per quanto concerne le modalità di fruizione degli altri luoghi pubblici nel territorio
comunale per lo svolgimento di comizi e di altre iniziative di propaganda, si richiama il
generale criterio della priorità della comunicazione/richiesta effettuata al Comune. 
In  ogni  luogo  è  consentito l’uso  di  un  gazebo,  tavoli  e  sedie  per  un’occupazione
complessiva massima di 10 mq senza che sia richiesta la concessione per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico.
Per eventi  di  propaganda che richiedono occupazioni  di  suolo pubblico maggiori  resta
necessaria  la  richiesta  di  concessione  e  il  rilascio  delle  stessa  da  parte  del  Servizio
Tecnico Amministrativo.
Tutte  le  comunicazioni/richieste  devono  essere  presentate  al  Servizio  Tecnico
Amministrativo  che  rilascerà  l'eventuale  concessione  per  l'occupazione  temporanea  di
suolo pubblico. 
Le  comunicazioni/richieste  saranno  recepite  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione.  Nel  caso  di  comunicazioni/richieste  presentate  nello  stesso  orario,
l’assegnazione sarà fatta per sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. 
Il Servizio Tecnico Amministrativo terrà un calendario delle prenotazioni e darà conferma o
meno della disponibilità dello spazio richiesto rispondendo con pari mezzo. 
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I  criteri  sopra  definiti  saranno  resi  noti  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’ente nella pagina https://www.comune.siena.it/node/150

Si  richiama l’attenzione  sulle  disposizioni  contenute  nella  legge  22  febbraio
2000, n. 28, come successivamente modifcata ed integrata.

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei competenti Organi di Polizia per un’efficace
vigilanza,  allo  scopo  di  prevenire  e  reprimere  ogni  azione  diretta  alla  distruzione  del
materiale  di  propaganda regolarmente  affisso  e  di  provvedere  all’oscuramento  o  alla
defissione  immediata  del  materiale  propagandistico  affisso  in  posti  diversi  da  quelli
prescritti o in spazi assegnati ad altri partiti e liste. Le spese sostenute dal Comune per la
rimozione di propaganda scritta e murale sono a carico in solido dell’esecutore materiale e
del committente (art. 15, terzo comma, legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si  sensibilizzano i  rappresentanti  dei  partiti  e  delle  liste  affinché prestino  la
massima vigilanza per garantire la rigorosa osservanza, da parte dei propri associati, delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il  presente verbale è trasmesso. per quanto di competenza, al Sig. Prefetto di
Siena, ai rappresentanti delle Forze di polizia ed ai rappresentanti dei partiti e liste.

**************
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