AVVISI E SCADENZE
Elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, nei Comuni di Partinico
(PA) Tortorici (ME) e Misiliscemi (TP), fissate per il giorno 13
Novembre 2022. (D.A. n. 376 del 12/09/2022 - Turno Straordinario).

Termine scadenza per la presentazione del MAG/1/EN
Il termine per la presentazione del MAG/1/EC è fissato, tassativamente, al
12.10.2022.
Termine scadenza per la presentazione del MAG/3/EC
Il termine per la presentazione del MAG/3/EC è fissato, al 27.10.2022.

Sorteggio dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG)
Il Corecom Sicilia, in data 28.10.22, alle ore 12:00 presso la sede del Corecom – via
Generale Magliocco n. 46, Palermo – procederà al sorteggio unico dei soggetti politici.
I suddetti messaggi potranno essere trasmessi dal 03.11.2022, e comunque solo dopo
la pubblicazione del verbale di sorteggio sul sito https://www.corecomsicilia.it/
Termine scadenza richiesta di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG)
La richiesta di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) dovrà essere
presentata secondo le modalità previste dall'art. 5 della Delibera n. 134/22/CONS e
dovrà

pervenire

al

Corecom

Sicilia

esclusivamente

via

pec

(corecom@certmail.regione.sicilia.it), improrogabilmente, entro e non oltre il
28/02/2023.

Divieto di rendere pubblici e diffondere i sondaggi politici ed elettorali
Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni 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.
15 c. 2 della delibera AGCOM n. 134/22/CONS).

Silenzio Elettorale
Alle ore 24:00 di venerdì 11 novembre 2022 scade, per le emittenti televisive e
radiofoniche locali, il termine per la trasmissione di comizi e riunioni di propaganda
elettorale.
Pertanto dal giorno 12 novembre 2022, giorno precedente a quello di votazione, non si
possono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti ed a pagamento
Il “Silenzio Elettorale”, in tal modo, riguarda anche i programmi di informazione
e di comunicazione politica.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa
vigente con particolare riguardo:
•

alle disposizioni della legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione
politica";

•

alla Delibera Agcom 134/22/CONS “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 dei Sindaci e dei Consigli comunali, nei Comuni di Partinico (PA)
Tortorici (ME) e Misiliscemi (TP), fissate per il giorno 13 Novembre 2022. (D.A. n. 376 del
12/09/2022 - Turno Straordinario).Eventuale ballottaggio , domenica 27.11.2022.

