
Verbale della riunione del 9 febbraio 2018 tra i rappresentanti dci partiti c movimenti politici 
in ordine alla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali 
del 4 marzo 2018. 

Alle ore 9.00 del giorno 9 febbraio 2018 si è svolta, presso la sede di rappresentanza di questa 
Prefettura, la riunione con gli esponenti dei partiti c movimenti politici della provincia, al fine di stabilire 
intese per un ordinato svolgimento della propaganda elettorale relativa alle consultazioni politiche del 
prossimo 4 marzo 2018. 

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Dr.ssa Maria Patrizia Paba, hanno preso parte il Vice Prefetto 
Vicario Dr. Bruno Scognamillo, i rappresentanti delle Forze dell'ordine: il Capo di Gabinetto della Questura 
di Modena Dr. Francesco Panetta, il Capo Ufficio Comando Provinciale Carabinieri Ten. Col. Alessandro 
M ingozzi. 

Sono altresì presenti: 
i Sindaci dei Comuni di Bastiglia Sig.ra Francesca Silvetri, di Novi di Modena Sig. Enrico Diacci, di 

Camposanto Sig.ra Antonella Baldini, di Ravarino Sig.ra Maurizia Rebecchi, di Polinago Sig. Gian 
Domenico Tomei, di San Cesario Sul Panaro Sig. Gianfranco Gozzoli e i Vicesindaci dei Comuni di 
Formigine Sig.ra Antonietta Vastola, di Sassuolo Sig.ra Maria Savigni; 

il Segretario Generale dei Comuni di Bomporto c Nonantola Dott.ssa Alessandra Rivi; 
i rappresentanti dei Sindaci dei Comuni di Campogalliano Sig.ra Maura Bedini, Carpi Dr. Iacopo 

Dambrosio, Castelfranco Emilia Ass. P.M. Samuele Vezzali, Finale Emilia Sig. Tassi Susanna, Formigine 
Sig.ra Anna Zini, Serramazzoni Dott.ssa Arianna Gubertini, Sassuolo Dr.ssa Giancarla Visconti, Soliera 
Sig.ra Fabrizia Mazzarella c Sig.ra Lorella Magnini, e gli Ass. P.M. Unione Terre di Castelli Sig.ra Beccati 
Elisa e Sig.ra Daniela Fabrizi. 

Nonché i rappresentanti dei seguenti partiti e movimenti politici: 
MONVIMENTO 5 STELLE- Sig. Luca Fan toni e Sig.ra Elisabetta Scardozzi, 
PARITO DEMOCRATICO- Sig. -Andrea Sirotti e Sig.ra Romina Badiali, 
POTERE AL POPOLO- Sig. Beniamino Grandi e Sig. Carmelo Elio Tavilla, 
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA- Sig. Francesco Giliani. 
LIBERI E UGUALI- Sig. Ivan Alboresi e Sig. Gualtiero Monticelli, 
+EUROPA CON EMMA BONINO- CENTRO DEMOCRATICO- Sig. lvan Montanari, 
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA- Sig. Flavio Monani, 
LEGA SAL VINI PREMIER- Sig. Graziano Fiorini. 

Non sono intervenuti, sebbene invitati, i rappresentanti dci seguenti partiti: 
CASAPOUND 
ITALIA AGLI ITALIANI 
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 
PARTITO COMUNISTA 
NOI CON L'ITALIA- UDC 
CIVICA POPOLARE LORENZIN 
ITALIA EUROPA INSIEME 
FORZA ITALIA 
DESTRE UNITE FORCONI 

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Giuseppe Geraci della Prefettura di Modena. 
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Il Prefetto apre la riunione, formulando il saluto ai presenti ed introducendo le !ematiche afferenti le 
disposizioni di legge che regolano la propaganda elettorale. Dopo aver enucleato le principali indicazioni, 
auspica che la propaganda elettorale si svolga nell'ambito di un sereno ed ordinato clima di reciproco 
rispetto. 

Il Prefetto invita, quindi, il Yiccprefetto Vicario a procedere all'esposizione dei contenuti del "Memorandum 
sulla propaganda elettorale" e a richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti 
dalla citata normativa. 

Dopo ampia illustrazione e spiegazione, compresa la discussione e disamina delle questioni poste dagli 
intervenuti afferenti peculiari !ematiche, vengono unanimemente condivise le disposizioni riguardanti la 
normativa che regola la propaganda elettorale delle consultazioni politiche. Pertanto, nel rammentare che le 
disposizioni di legge prescrivono, per tutto il periodo della propaganda elettorale, che ha inizio il 30° giorno 
precedente la data stabilita per le elezioni (cioè da venerdì 2 febbraio 2018) e fino alla data stessa delle 
elezioni, si conviene quanto segue: 

a) dovranno essere osservate tutte le norme, i termini e i chiarimenti contenuti ed illustrati nel citato 
memorandum, consultabile nel sito istituzionale di questa Prefettura, alla sezione Elezioni politiche 
2018; 

b) dalla mezzanotte del venerdì precedente l'inizio delle votazioni (cioè venerdì 2 marzo) devono 
cessare tutte le riunioni di propaganda elettorale diretta in luogo pubblico o aperto al pubblico; nei 
giorni delle votazioni è vietata altresì qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 
metri dall'ingresso dei seggi; 

c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, di manifesti inerenti la 
propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei 
negozi, nelle porte, sui portoni, gli intìssi delle finestre, sulle saracinesche, sui chioschi, ecc.; 

d) resta inteso che - con l'accordo unanime di tutti i presenti - presso i banchetti e i gazebo per la 
distribuzione di materiale di propaganda sarà ammessa solo l'insegna del partito per consentire di 
individuare l'appm1enenza della struttura oppure sarà consentito il posizionamento su un cavalletto 
di un unico manifesto elettorale; non saranno ammessi slogan, striscioni o altro materiale di 
propaganda. 

Le disposizioni contenute nel presente verbale saranno oggetto di trasmissione a tutti i Sindaci dei 
Comuni della provincia, alle Forze di Polizia e ai partiti e movimenti politici. f 
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