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Lucca, data del protocollo

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

AI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
-

AI PARTITI POLITICI
(TRAMITE AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

AI SIGG.RI DIRETTORI DEGLI ORGANI DI STAMPA
LOCALI

AI SIGG.RI DIRETTORI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE
E TELEVISIVE
LOCALI

.
OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per
le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.
Con decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2021, come già comunicato con circolare
n. 49 del 4 agosto, è stata fissata, per gli stessi giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021,
la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente
circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, nonché di altre elezioni amministrative ai sensi del
decreto-legge n. 25/2021, convertito dalla legge n. 58/2021, con eventuale turno di ballottaggio
per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
Inoltre, con decreto n. 2244/AAL in data 4 agosto 2021 dell’Assessore regionale alle
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, sono stati convocati, per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per l’elezione
del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della predetta Regione interessati a rinnovo elettivo
per l’anno in corso.
Per tutte le consultazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, le operazioni di voto si
svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a
quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge
di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e
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l’accertamento del numero dei votanti, procedendo nell’ordine, ai sensi del comma 2 del medesimo
art. 3.
***
Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza
per l’organizzazione dei procedimenti elettorale.
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi
di informazione e di comunicazione politica.
In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità stessa, hanno adottato
le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4
ottobre 2021.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione
dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle
proprie funzioni”.
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25
marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di
svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività
istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta
la durata della stessa”.
IL VICEPREFETTO VICARIO
CASSONE

S.COMMENDATORE
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