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                                                                         Ai Sigg. Responsabili delle  Amministrazioni 

  Pubbliche della provincia  

                                                                         - Loro sedi - 

 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 - Adempimenti. Divieto per le 

pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della 

legge 22 febbraio 2000, n. 28 e art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81). 

 

 

 In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, che in questa  provincia 

riguardano, oltre alle elezione dei membri del Parlamento europeo, l’elezione dei Sindaci ed il 

rinnovo dei Consigli Comunali di 13 Comuni1, si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della 

legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla 

conclusione 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 PREFETTO 

                                                                                                  (Campanaro) 
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1 Argenta, Copparo; Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, 

Riva del Po, Tresignana e Voghiera. 
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