
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL PRESIDENTE

Preg.mi Signori

Consiglieri provinciali

Agli organismi del Consiglio provinciale

Forum trentino per la pace e per i diritti umani

Commissioni provinciale pari opportunità

Autorità per le minoranze linguistiche

Difensore Civico

Garante dei diritti dei minori
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e, p.c.       Al Servizio assistenza aula ed organi assembleari 

del Consiglio provinciale

 All’Ufficio Stampa del Consiglio provinciale

 Al Comitato provinciale per le comunicazioni del Consiglio provinciale

LORO SEDI

Oggetto: nota del presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni sulla
disciplina relativa alla comunicazione istituzionale (par condicio) - invio
copia.

Con  la  presente  richiamo  alla  cortese  attenzione  delle  SS.VV.  il

disposto dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la

parità  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne  elettorali  e

referendarie  e  per  la  comunicazione  politica),  che  fa  divieto  a  tutte  le

Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione - ivi comprese le

trasmissioni  televisive  prodotte  dal  Consiglio  provinciale  -  dalla  data  di

convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto.
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Ciò a seguito della convocazione:

➢ per  domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre p.v. dei comizi

elettorali  per  il  referendum  popolare  confermativo  relativo

all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche

agli articoli  56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del

numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019

(decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17  luglio  2020  ,  pubblicato  

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio

2020);

➢ per  domenica  20  settembre  e  lunedì  21  settembre  p.v.,  con

eventuale ballottaggio  domenica 4 ottobre p.v.,  dei comizi elettorali

per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di 158 comuni della

Provincia  autonoma di  Trento  (decreto n.  33 del  13 luglio  2020 del

Presidente della Regione Trentino - Alto Adige  , che sarà pubblicato sul  

Bollettino ufficiale della Regione il 6 agosto 2020).

Il divieto sancito dal citato articolo 9 delle legge n. 28 del 2000, e più in

generale,  tutte  le  disposizioni  la  cui  decorrenza  è  ancorata  all’inizio  della

campagna elettorale, trovano applicazione a far data dalla pubblicazione dei citati

decreti.

Il divieto vige pertanto a partire dal 18 luglio 2020 fino al termine delle

votazioni per il turno generale delle elezioni comunali.

In considerazione del fatto che alcuni soggetti  candidati alle elezioni

comunali partecipano alle sedute consiliari, il divieto si estende anche alla “diretta”

delle  sedute  del  Consiglio  provinciale,  in  quanto  risulta  evidente  il  rischio  di

fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Si allega la nota sulla disciplina relativa alla comunicazione istituzionale

(par condicio) del Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prot.

n. 8766 del 15 luglio 2020.



Tutte le trasmissioni riprenderanno il loro corso normale a conclusione

della consultazione elettorale per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso  questa  Amministrazione  in  conformità
alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

All: c.s.
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