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Elezioni amministrative 2019 del Comune di Argenta 
- Ai candidati alla carica di Sindaco 
- Ai presentatori delle liste di candidati alla carica di 

Consigliere Comunale 
 
Loro indirizzi 

 
 
Oggetto: Richiesta area per comizi in vista delle elezioni europee e amministrative del 26 
maggio 2019 – Individuazione aree comizi in Argenta capoluogo – Disciplina propaganda 
elettorale. 
 

 
L’Amministrazione Comunale comunica: 

 
A seguito dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Ferrara in data 19.04.2019, è stata 
diramato il “verbale della riunione per la disciplina della propaganda elettorale relativa alle 
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019”. Tale disciplina, tra le altre modalità 
organizzative, prevede che:  
 
Punto 2. “I partiti e i gruppi politici si impegnano a trasmettere, dal venerdì al sabato precedente 
(omissis…) alle Stazioni dei Carabinieri (per i Comuni della provincia), che parimenti ne prendono atto, 
il programma dei comizi che intendono tenere in via di massima nella settimana seguente, dopo 
averne fatta prenotazione presso il Comune competente (la prenotazione non può riguardare un 
programma di comizi eccedente la settimana). In deroga a quanto sopra stabilito, ciascun partito o 
gruppo politico potrà, per una sola volta, inoltrare richiesta senza il vincolo della prenotazione 
settimanale. La deroga non è ammessa per le richieste relative all’ultimo giorno di campagna elettorale 
(venerdì 24 maggio 2019). 
Punto 3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà 
data la precedenza al partito, movimento o lista che avrà prenotato per primo. 
Punto 4. Qualora, per circostanze sopravvenute ed impreviste, i partiti e i gruppi politici ritenessero di 
effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno darne 
tempestiva comunicazione ai predetti Organi di polizia quanto prima possibile, comunque almeno 24 ore 
prima.” 

 
Pertanto, i partiti, gruppi o movimenti politici che intendano prenotare aree ove svolgere i 
comizi, dovranno:  
1. formulare idonea richiesta per la programmazione dei comizi che non eccedano la 

settimana successiva a quella di prenotazione. Di massima il programma deve essere 
quello della settimana seguente.  

2. qualora per circostanze particolari e/o impreviste se ne volessero fare anche nella 
settimana stessa va rispettato il limite delle 24 ore antecedenti dandone comunicazione 
tempestiva agli organi di Polizia.  

 
In deroga a quanto sopra stabilito, ciascun partito o gruppo politico potrà, per una sola volta, 
inoltrare richiesta senza il vincolo della prenotazione settimanale (escluso l’ultimo giorno di 
campagna). 
 
In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà 
data la precedenza al partito che avrà prenotato per primo. 
 



 

 
 

Il servizio di prenotazione dei comizi avviene presso il Comando di Polizia Locale, 
esclusivamente via pec all’indirizzo del Comune di Argenta 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it oppure al fax 0532.330317. Faranno fede, ai fini della 
“precedenza” SOLO data e ora del fax in ricezione o risultante dalla predetta posta elettronica 
certificata.  
Rimane confermato che per la prenotazione dei banchetti la richiesta va presentata al 
comune di Argenta e l’ufficio istruttore è presso il Settore LL.PP. che rilascerà idoneo titolo. 
 
Ai sensi del punto 12 del predetto protocollo circa l’individuazione delle aree ove svolgere i 
comizi elettorali, l’Amministrazione Comunale individua solo le seguenti aree: 
 
 
Argenta capoluogo: 
- Piazza Marconi, spazio predisposto con solo palco; 
- Piazza Giovanni XXIII; 

 
Anita: piazza Caduti della Libertà 

Bando: parco della Liberazione 

Benvignante: parcheggio via Nazionale angolo Strada delle Lame 

Boccaleone: via Pozze Androna (piazzale della chiesa) 

Campotto: via Cardinala (piazzale Mantovani Don Umberto) 

Consandolo: piazza Sandro Pertini 

Filo: piazza Agida Cavalli 

Longastrino: p.zza del Popolo 

Ospital Monacale: p.zza Gustavo Bianchi 

San Biagio: via Chiesa (parcheggio angolo via Veneto) 

San Nicolò: piazza dell’Abbazia 

Santa Maria Codifiume: 
- piazza Luigi Gualandi 
- parcheggio Ufficio Postale 

Traghetto: strada Valletta (piazzale davanti alla chiesa) 

 

 

Si prega, infine, di specificare l’eventuale presenza di personalità di fama nazionale o che, 
comunque, possano rivestire un livello di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico. 
 
Al fine di consentire alla S.V. di operare nel rispetto delle norme in materia di propaganda 
elettorale, si informa che nel sito della locale Prefettura all’URL 
http://www.prefettura.it/ferrara/ nella colonna di destra è presente la sezione “Elezioni 
europee e amministrative 2019” all’interno del quale alla voce “Protocollo per la disciplina 
della propaganda elettorale - Verbale della riunione del 19 aprile 2019” è possibile consultare 
il “verbale per la disciplina della propaganda elettorale”. 
 
Cordiali saluti. 
 
Argenta, 8 maggio 2019 

 
L’Amministrazione Comunale 


