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Prefettura di Monza e della Brianza

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Ufficio territoriale del Governo

AREA II / UFFICIO RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI
(VIA PEC)
CIRCOLARE N.10-2020/REF.

Monza, data del protocollo informatico
Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.:
Al Signor Questore
SEDE
Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri
SEDE
Al Signor Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza
SEDE

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 20 settembre e lunedì
21 settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge costituzionale in
materia di riduzione del numero dei parlamentari. Propaganda elettorale.
Di seguito alla circolare prefettizia n. 6-20208/REF del 4 agosto scorso, prot. n.
42732, concernente gli adempimenti in materia di propaganda elettorale e
comunicazione politica nel periodo delle consultazioni referendarie in oggetto, si ritiene
opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL., ad integrazione delle disposizioni in
materia di propaganda elettorale, anche sugli accordi contenuti nel “Protocollo d’intesa”,
a suo tempo concordato in occasione delle “Elezioni Europee e amministrative del 25
maggio 2014”, che si allega in copia.
Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a vigilare sulla scrupolosa osservanza della
normativa vigente, tenendo in opportuna considerazione l’attuale contesto ordinamentale
volto al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al riguardo, si vorrà richiamare la particolare attenzione dei Comandi della
Polizia Locale per impedire ogni forma di propaganda al di fuori dei limiti di legge,
impartendo opportune disposizioni al personale incaricato affinché provveda alla
defissione o copertura dei manifesti abusivi e/o alla cancellazione di eventuali scritte con
la massima tempestività.
Nel rappresentare che la presente circolare è consultabile anche sul sito di
questa Prefettura nella Sezione “Elezioni” alla voce “Referendum Costituzionale 2020” >
“Circolari e Disposizioni”, oppure al seguente link:
http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Circolari_e_disposizioni-8388234.htm ,

si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
p. IL PREFETTO t.a.
Il Viceprefetto Vicario
(Corrado Conforto Galli)
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