
POLNEWS - Pratica 2019 

 

1  

 

 

LE AFFISSIONI ELETTORALI 
 

 
 
Nel periodo di propaganda elettorale non possono effettuarsi affissioni di propa-
ganda fuori dagli spazi ufficialmente assegnati dall’Amministrazione Comunale. 
Occorre pertanto che gli uffici di Polizia Locale acquisiscano gli elenchi di asse-
gnazione degli spazi di propaganda dagli uffici elettorali del Comune, al fine di 
verificare il rispetto degli spazi assegnati. 
 
In linea di principio, laddove si riscontrassero affissioni irregolari, la Polizia Locale, 
quale organo preposto alla vigilanza, può procedere con due distinte modalità: 

1) provvedere a rimuovere il materiale propagandistico irregolare motu proprio, 
assicurandosi che il manifesto sia completamente illeggibile; 

2) segnalare tempestivamente all’Ufficio elettorale il numero del tabellone oggetto 
di affissione irregolare perché disponga l’immediato intervento di personale 
che possa rimuovere il materiale non autorizzato ovvero coprirlo con altro 
supporto oscurante (generalmente un foglio bianco di pari dimensioni). 

In precedenza si faceva ricorso ad una terza opzione, decisamente efficiente sotto 
il profilo della dissuasione a tali condotte: l’affissione di traverso di una scritta 
adesiva munita della dicitura “abusivo”. Tale soluzione era facilmente gestibile, 
dotandosi di stampati su supporto adesivo, non laboriosa, giacché le pattuglie 
potevano applicarla autonomamente senza bisogno dell’intervento di operai comunali 
o attacchini, e riscuoteva un effetto deterrente potentissimo, in quanto danneggiava 
l’immagine dalla forza politica titolare della propaganda abusiva, portando ad un 
effetto diametralmente opposto a quello perseguito. Questa metodica, proprio perché 
eccessivamente lesiva, non è più consentita, sicché risultano percorribili solamente 
le soluzioni proposte nell’elenco numerato. 

Non sono autorizzate né autorizzabili affissioni di manifesti, immagini, fotografie e 
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messaggi politici neppure sulle vetrate delle sedi politiche, eccezioni fatte per le 
sole insegne permanenti, o nelle bacheche politiche permanenti. In tali spazi sono 
consentite affissioni solo di giornali e periodici. 

Risulta consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi 
mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono 
essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; 
i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda 
itinerante). 
 
 

 

 


