
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI 

CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEI COMUNI DI TORRETTA (PA), MISTERBIANCO (CT) 

E MEZZOJUSO (PA) FISSATE PER IL GIORNO DI DOMENICA 24 OTTOBRE 2021. 

Decreto Assessoriale 266 del 25 agosto 2021 – Delibera AGCOM N. 265/21/CONS 

 

Si comunica che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle 

comunicazioni la deliberazione N. 265/21/CONS, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina 

in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle 

campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli 

circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2020”. 

Si comunica inoltre che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana il Decreto 

Assessoriale n. 266 del 25 agosto 2021 di indizione dei comizi elettorali per le elezioni dei sindaci e 

dei Consigli comunali dei comuni siciliani di Torretta (PA), Misterbianco (CT) e Mezzojuso (PA) 

fissate per il giorno 24 ottobre 2021 (D.A. 266 del 25/08/2021). 

Alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici che intendano trasmettere programmi di 

comunicazione politica, si richiamano le disposizioni previste dell’anzidetta deliberazione Agcom. 

Nel sito istituzionale del CORECOM Sicilia si potranno scaricare i modelli relativi alla trasmissione 

di messaggi autogestiti gratuiti (MAG/1/EC – MAG/2/EC – MAG/3/EC). 

Si ricorda che i MAG/1/EC dovranno essere presentati da parte delle emittenti alle trasmissioni 

televisiva/radiofonica entro il 14 settembre 2021, mentre i MAG/3/EC dovranno essere presentati da 

parte dei soggetti politici entro il 30 settembre. 

La collocazione dei “messaggi autogestiti gratuiti” all’interno dei singoli contenitori, previsti per il 

primo giorno, avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom (che si terrà il 4 di ottobre alle ore 

12:00), la collocazione nei contenitori nei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di 

rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di 

parità di presenza all'interno delle singole fasce. 

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti al procedimento in parola compreso l’invio dei modelli 

MAG, dovranno essere inviate, secondo la tempistica prevista, avvalendosi esclusivamente della 

seguente PEC: corecom@certmail.regione.sicilia.it. 

Si chiede inoltre di prestare la massima attenzione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 28/2000 

“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto 

divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di 

quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie 

funzioni”.  

Si ricorda inoltre che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici 

o diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici 

e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente 

a quello del divieto (art. 8 della legge 28/2000; art. 24, comma 2 della delibera AGCOM n. 

265/21/CONS). 

Si ricorda inoltre che alle ore 24 di venerdì 22 ottobre 2021 scatta il cosiddetto SILENZIO 

ELETTORALE e pertanto scade il termine per tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta 

e indiretta (Legge n. 212/1956, Art. 9, e successive modifiche ed integrazioni). 

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Sicilia resta a disposizione per informazioni, e/o 

chiarimenti in merito utilizzando preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica: 

corecom@regione.sicilia.it. 
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Si richiama l’attenzione ad una scrupolosa osservanza dei termini previsti dalla normativa regolatrice 

con particolare riferimento alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per l’attuazione 

del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”. 


