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Ai Signori Sindaci e ai Responsabili 

degli Uffici Elettorali dei Comuni 

della Sardegna 

 

e, p.c.                Ai Servizi Elettorali delle 

Prefetture della Sardegna 

 

 
 
Oggetto:  Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 con 

eventuale ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020. Rispetto delle disposizioni anti-covid in 
occasione di comizi e riunioni di propaganda elettorale. 

 

 

Com’è noto, la materia della propaganda elettorale, compreso lo svolgimento di comizi e riunioni 

elettorali, è disciplinata dalla legislazione statale (in particolare, L. n. 212/1956 e L. n. 130/1975), le cui 

principali disposizioni sono state esplicitate con circolare di questo Servizio prot. n. 16102 del 17 

settembre 2020. 

E’ peraltro evidente che, nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, ogni tipologia di 

riunione, comprese quelle di natura elettorale, deve comunque rispettare tutte le misure urgenti adottate 

dall’autorità di governo per fronteggiare l’emergenza e contenere il diffondersi del virus Covid-19, alle 

quali misure integralmente si rinvia. 

A tale riguardo si citano, da ultimi, il DPCM 13 ottobre 2020 e il DPCM 18 ottobre 2020 (pubblicato in 

G.U. n. 258/2020 e in vigore dal 19 ottobre), che interviene sul primo con modifiche ed integrazioni, 

ferme restando le regole comuni dell’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto, del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti. 

Si rimanda a quanto di competenza dei Comandi di Polizia municipale e degli organi di P.S. in ordine 

all'accertamento, contestazione e notificazione di violazioni della disciplina inerente la propaganda 

elettorale, nonché delle vigenti disposizioni di contrasto al virus Covid-19. 

Il Direttore del Servizio 

Sergio Loddo 
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