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Prot. 82758 /2020 
IL SINDACO 

CONSIDERATO che nella città di Benevento dal 300  giorno precedente quello della votazione, e quindi da 
venerdì 21 agosto 2020, inizia la c.d. campagna elettorale per i Referendum costituzionale del 20 e 21 
settembre 2020 e per le Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella 
Regione Campania sono stati convocati i comizi elettorali; 
VISTO il sito WEB della Prefettura di Benevento; 
CONSIDERATO che i comizi e le riunioni per la propaganda elettorale, nonché l'installazione di postazioni 
fisse per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale sono subordinate 
all'autorizzazione del Comune sotto il mero profilo dell'occupazione del suolo pubblico; 
RITENUTO di dover contemperare il pieno esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge con 
l'esigenza di tutelare il rilevante patrimonio storico, artistico e architettonico della città con particolare 
riferimento al Centro Storico, nonché con l'ordinato svolgimento circolazione stradale e pedonale; 
RITENUTO a tale scopo di dover individuare le piazze, le vie e gli altri spazi pubblici da destinare allo 
scopo anzidetto, dandone informazione alle segreterie locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che 
sostengono le liste e le candidature annesse; 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n.212 e ss. mm. e ii., concernente "norme per la disciplina della propaganda 
elettorale"; 
VISTO l'art 54 del TUEL; 

DISPONE 

1)1 comizi e le riunioni elettorali nonché le installazioni fisse e le altre manifestazioni elettorali consentite 
dalla legge si possono tenere esclusivamente nelle aree sotto indicate. 

a) per il Rione Ferrovia: area parcheggio Paladua. 
b) per il Rione Libertà: Piazza S. Modesto. 
c) per il Centro Storico: Area pedonale di Piazza IV Novembre e Piazza Roma; 
d) per la Zona Alta: 
d-a) Rione Capodimonte: Piazzale antistante Chiesa S. Giuseppe Moscati; 
d-b) Rione Pacevecchia: Area parcheggio antistante plesso scolastico Pacevecchia (ingresso 

pubblico Campo Rugby). 

2) Le istanze per le manifestazioni di che trattasi dovranno essere presentate almeno 24 ore prima al 
Comune di Benevento e determinazioni al riguardo saranno assunte dal Settore Attività Produttive. 

3)11 Comune di Benevento, ai fini COVID-19, individua la struttura "Piccolo Teatro Libertà" sita in Via S. 
Colomba c/o il Comando di PM, con richiesta da inoltrare, 24 ore prima, al Servizio Cultura. 

4) Rimangono, ovviamente, salve tutte le disposizioni legislative concernenti lo svolgimento della 
propaganda elettorale. 

5) che il presente dispositivo sia: pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul 
sito istituzionale www. conune, benevento. il; 

- notificato a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 
- inviato a: Prefetto di Benevento, Questura di Benevento, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando 
Provinciale della GDF, al Comando Polizia Municipale di Benevento, al Segretario Generale, agli Uffici 
comunali preposti. 

Benevento, 29 agosto 2020 
	 Mario Clemente Mastella 
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