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Prot. 8492/1.5.2 
Circolare n.  9/EL 
 
Udine, 15 marzo 2013 

A lista d’inoltro 

TRASMESSA VIA PEC 

oggetto: elezioni regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile 2013. 
Adempimenti dei Comuni in ordine all’individuazione ed assegnazione degli spazi di 
propaganda elettorale. 

PREMESSA 

Come noto, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per 
la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale” ha introdotto (al titolo VIII, 
articoli 71 – 76) una compiuta disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni per 
le elezioni regionali, estesa alle elezioni provinciali e comunali dall’art. 13, commi 78 e 79 della 
legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18.  

Tra le novità, si ricordano l’eliminazione della propaganda indiretta e l’attribuzione della 
competenza alla delimitazione e ripartizione degli spazi di propaganda elettorale in capo al 
Responsabile dell’Ufficio elettorale. 

TERMINI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI  

L’articolo 72, comma 1, della legge regionale 28/2007 prevede che la Giunta comunale, 
entro il 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 22 marzo 2013), individui gli spazi da 
destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all’affissione dei manifesti elettorali. 

Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 72, il numero degli spazi per ciascun centro 
abitato, in base alla relativa popolazione residente, dovrà essere il seguente: 

a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 
b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10; 
c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25; 
d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 
e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100. 
Rispetto a quanto precedentemente previsto dalla normativa statale, vi è un aumento 

del numero massimo degli spazi nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti (gli spazi passano da 
20 a 25) e un aumento del numero minimo degli spazi nei comuni da 30.001 a 100.000 
abitanti (gli spazi passano da 20 a 25). 

La disciplina regionale prevede che, nell’individuazione degli spazi, sia garantito in ogni 
centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I 
manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non 
fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il 
tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. 
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ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  

Per quanto riguarda le elezioni regionali, le operazioni di sorteggio per l’assegnazione 
del numero d’ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ed alle 
liste circoscrizionali devono aver luogo entro il 30° giorno antecedente quello della votazione 
(articolo 21, comma 3, della legge regionale 28/2007); una volta concluse queste operazioni, 
lo scrivente Servizio provvederà a comunicare ai comuni l’ordine delle candidature 
determinato dal sorteggio. 

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, della legge regionale 28/2007, nei due giorni successivi 
alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, il Responsabile dell’Ufficio 
elettorale delimita ed assegna gli spazi di propaganda elettorale, ripartendoli in un numero di 
sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle 
liste circoscrizionali ammesse. 

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione 
dai procedimenti elettorali, introdotta dall’art. 129 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del 
processo amministrativo), nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica evidenziata 
potrebbe subire un differimento. 

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate 
a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale 
(articolo 73 della legge regionale 28/2007). L’ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio 
effettuato in sede di ammissione delle candidature e sarà comunque comunicato attraverso 
la sopraccitata nota del Servizio elettorale. In applicazione della legge regionale 28/2007, le 
sezioni assegnate alle liste circoscrizionali seguono immediatamente la sezione assegnata al 
Presidente della Regione cui sono collegate. 

Per quanto riguarda invece le elezioni provinciali e comunali, il Responsabile dell’Ufficio 
elettorale provvederà a delimitare e ripartire gli spazi di propaganda elettorale entro due 
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, che perverrà 
dalla competente Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali e da parte 
dello scrivente Servizio per quanto riguarda le elezioni provinciali, non appena compiute le 
operazioni di sorteggio. Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell’Ufficio elettorale 
in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di 
Presidente della Provincia e delle candidature uninominali ammesse e dei candidati alla 
carica di Sindaco e delle liste ammesse. 

Anche in questo caso, nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica evidenziata 
potrebbe subire un differimento. 

Analogamente a quanto evidenziato con riferimento alle elezioni regionali, le sezioni, 
della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate rispettivamente 
a ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia e a ciascuna candidatura 
uninominale e a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista, secondo l’ordine 
del sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature. Le sezioni assegnate alle 
candidature uninominali e alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata 
rispettivamente al candidato Presidente della provincia cui sono collegate e al candidato 
Sindaco cui sono collegate. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti. 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 
(sottoscritto con firma digitale) 

Lista d’inoltro 
A: 
Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni della Regione 


