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Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli
Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata
Ai Segretari comunali e agli Ufficiali
elettorali dei Comuni dell’area metropolitana
di Napoli
LORO SEDI

Circolare n. 18 REF/AMM.2022

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Provvedimenti
in materia di comunicazione politica della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni.
Per opportuna notizia, si informa che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.98 del 28 aprile 2022, è stato pubblicato il provvedimento in data 26 aprile 2022 della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione
della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in
relazione alla campagna per i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione,
indetti per il giorno di domenica 12 giugno p.v..
Si informa altresì che, in data 29 aprile, sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sono state pubblicate le delibere n. 134/22/CONS e n. 135/22/CONS, con cui la
medesima Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative, rispettivamente,
alla campagna per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli
circoscrizionali, e alla campagna per i cinque predetti referendum popolari abrogativi.
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