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SETTORE IV 
FINANZIARIO – TRIBUTI -  DEMOGRAFICI                                           

 
ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 

SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
VERBALE COMIZI ELETTORALI 

 
 

Addì tredici del mese di settembre dell’anno duemilaventidue alle ore 13.00 presso l’Ufficio 
Elettorale posto al piano rialzato del Palazzo comunale, si svolge riunione per la definizione delle 
misure organizzative per lo svolgimento dei Comizi elettorali in occasione delle Elezioni Politiche di 
domenica 25 settembre 2022.  

 

Sono presenti: 

Il Sindaco - Domenico Ciliberti 
Il Vice Segretario comunale e Responsabile dell’Ufficio Elettorale - Maria Grazia Abbruzzi                                      
Il Dipendente assegnato all’Ufficio Elettorale - Tina Scio, il quale, su invito del Sindaco, svolge la 
funzione di segretario verbalizzante. 
 

I presenti prendono atto dei contenuti del Verbale di Propaganda Elettorale sottoscritto in data 2 
settembre 2022 presso la Prefettura di Bari con successiva precisazione, allegato al presente Verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale e stabiliscono, in relazione al turno elettorale del 25 settembre 
2022 quanto segue: 
 
 il luogo pubblico per i pubblici comizi in Castellana Grotte è stabilito nella Piazza Garibaldi del 

paese, ove l’Ufficio Elettorale ha fatto posizionare, a propria cura e spese, un palco, ad uso gratuito 
dei richiedenti; 

 lo svolgimento dei pubblici comizi ha decorrenza sul territorio di Castellana Grotte a partire da 
Venerdi 16 settembre 2022;  

 la durata di ciascuno spazio temporale di comizio è stabilita in 45 (quarantacinque) minuti. Tra un 
comizio e l’altro eventuale successivo dovrà essere rispettato un intervallo di 15 (quindici) minuti 
per i tempi tecnici necessari ad assicurare il regolare deflusso del pubblico e l’allestimento ritenuto 
opportuno; 

 lo spazio di Piazza Garibaldi, luogo pubblico destinato ai comizi, sarà consentito ad ogni Lista 
richiedente, per mezzo del proprio delegato, in ordine cronologico di arrivo delle richieste, 
corredate dal documento di identità del richiedente e dal titolo legittimante, ad inoltrarsi a mezzo 
PEC contestualmente ai seguenti indirizzi: 
elettorale@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;  
tba22577@pec.carabinieri.it; 
polizia@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it. 
Farà fede l’orario di ricezione della sola Pec all’indirizzo dell’Ufficio Elettorale, come risultante 
dalla strumentazione informatica, ai fini della successiva autorizzazione. 
Sarà cura dell’Ufficio Elettorale autorizzare il pubblico comizio, con riscontro alla PEC pervenuta, 
la quale sarà posta, sempre a cura dell’Ufficio Elettorale, per conoscenza all’attenzione delle 
Autorità locali di Pubblica Sicurezza (Carabinieri e Polizia Locale) agli indirizzi PEC innanzi 
riportati;   
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Le richieste dovranno pervenire entro le 48 ore precedenti lo spazio orario interessato e l’Ufficio 
Elettorale assicurerà riscontro entro le 24 ore successive. 

 i comizi potranno svolgersi tutti i giorni, fino al 21 settembre 2022,  
dalle ore 10.00 alle ore 12.45 negli spazi: 
h 10.00-10.45 – pausa 15 minuti;  
h. 11.00 – 11.45 – pausa 15 minuti;  
h. 12.00-12.45; 
 
e dalle ore 16.00 alle ore 22.45 negli spazi: 
h 16.00-16.45 – pausa 15 minuti;  
h. 17.00-17.45 – pausa 15 min;  
h. 18.00-18.45- pausa 15 minuti;  
h. 19.00-19.45 - pausa 15 minuti;  
h. 20.00-20.45 - pausa 15 minuti;  
h. 21.00-21.45 - pausa 15 minuti;  
h. 22.00-22.45;  
 
e per le giornate del 22 e 23 settembre 2022, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono 
consentiti fino alle ore 23.45, nei medesimi spazi orari innanzi indicati, oltre ad un ulteriore spazio 
orario così definito: 
h. 23.00 – 23.45; 

 ciascuna Lista potrà richiedere di svolgere il comizio una sola volta nell’arco dell’intera giornata, 
indicando lo spazio orario di interesse; 

 durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori è vietata la 
distribuzione e/o la vendita di materiale di propaganda, giornale, volantini, oltre che la raccolta 
firme; 

 è fatto divieto assoluto di tenere comizi in luogo pubblico diverso da Piazza Garibaldi, in fasce 
orarie coincidenti con quelle di altre Liste; è pertanto consentito tenere comizi in luogo pubblico 
diverso da Piazza Garibaldi, esclusivamente in una fascia oraria, tra quelle definite, non già 
autorizzata, e sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, con ogni onere 
organizzativo e rischio a carico del richiedente. 
Circa l’inoltro delle istanze e l’iter di autorizzazione, vale quanto già precisato; 

 i singoli spazi di comizio autorizzato potranno essere invertiti, con accordo di scambio reciproco tra 
le Liste. Nel caso, dovranno essere informati l’Ufficio Elettorale e le Autorità locali di Pubblica 
Sicurezza (Carabinieri e Polizia Locale), con inoltro di PEC ai ridetti indirizzi, almeno 12 ore 
prima dell’orario del comizio di riferimento, depositando dichiarazione a firma congiunta dei 
delegati delle Liste interessate. 

 
Si demanda alla dott.ssa Scio la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio on line ed in 

home page del sito comunale, oltre che l’inoltro alla Locale Caserma dei Carabinieri ed alla Polizia 
Locale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

La seduta è sciolta alle ore 13.30. 
 
      Il Sindaco 
              f.to Domenico Ciliberti  
         
      Il Vice Segretario Comunale e Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
              f.to Maria Grazia Abbruzzi                                     
         

      Il Dipendente assegnato all’Ufficio Elettorale 

             f.to Tina Scio     
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