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Milano, 15 marzo 2006 
Area VII - C. Elettorale 
Prot. N .6112006 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano LORO SEDI 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza LORO SEDI 

Al Sigg. Vice Sindaco del Comune di CORBETTA 

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di ARCORE 

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune NERVIANO 

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di ROBECCHETTO CON IND{)NO 

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di VIMERCATE 

OGGETTO:	 Elezioni Politiche di Domenica 9 e Lunedì lO aprile 2006: 
Propaganda Elettorale - Gazebo. 

Sono pervenuti al Ministero dell'Interno alcuni quesiti circa 
l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere 
pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 9 e JOaprile 
2006. 

Ad integrazione di quanto già rappresentato con precedenti circolari, si 
precisa quanto segue. 

Come è noto, l'art. 6, comma l, primo periodo, della Legge 4 aprile 1956 
nr. 212, così come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130, vieta dal 
trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezion i (e cioè dallO marzo 2006) 
ogni fOlma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo 
pubblico, escluse le insegne indicanti le sede dei partiti. 

Pertanto, si ritiene che possa essere consentita l'uti lizzazione delle 
suddette strutture a finì elettorali solo a determinate condizioni: 

a)	 tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o 
colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o 
candidati; 
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b) all' interno o ali 'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o 
affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di 
propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo 
comma e 8, terzo comma, della Legge nr. 212/1956, e successive modificazioni. 

In sostanza, si ritiene che, fenna restando la disciplina sull'occupazione 
dagli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole 
esercizio delle fanne di propaganda consentite dal1a legge quali, ad esempio, la 
distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. ' 

Si informa che copia della presente circolare è pubblicata sul sito 
\~Y~_~\:~.I?.l:~Lç;1t\~m:llliJ9JIQ_:H per la divulgazione a tutti i partiti e le forze politiche. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

VICE PREFETTO 

(Inversini) 

LI/pm 
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Milano, 22 marzo 2006 

Area VII - C. Elettorale 
Prot. N. 80/2006 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano LORO SEDI 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza LORO SEDI 

Al Sigg. Vice Sindaco del Comune di CORBETTA 

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di ARCORE 

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune NERVIANO 

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di ROBECCHETTO CON INOUNO 

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di VIMERCATE 

OGGETTO: Elezioni Politiche di Domenica 9 e Lunedì lO aprile 2006. 
Propaganda Elettorale -- Gazebo. 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 61/ 2006, datata 15 marzo U.S., e si 
comunica che con apposita circolare il Ministero dell'Interno ha precisato che in 
occasione delle prossime elezioni politiche del 9 e IO aprile p.v. è da ritenersi 
possibile, interpretando la ratio dell 'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che 
le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a 
forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono 
esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione al contenuto 
della presente circolare. 

[L DIRIGENTE DELL'AREA
 
VICE PREFETTO
 

(Inversini)
 


