Prefettura di Perugia
Ufficio territoriale del Governo

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

- Al Signor Questore di
PERUGIA
- Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di
PERUGIA
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- Al Signor Presidente dell’Ufficio provinciale per il referendum
c/o Tribunale di
PERUGIA

- Al Signor Comandante Provinciale della G.d.F. di
PERUGIA
- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni elettorali circondariali
LORO SEDI

Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Provvedimenti in materia di parità d’accesso ai mezzi d’informazione
durante la campagna referendaria.
Di seguito alla circolare n. 77514/2016, si comunica che nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 237 del 10 ottobre u.s., è stata pubblicata la delibera 4
ottobre 2016 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare
confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e
la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”, indetto per il giorno 4
dicembre 2016».
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Perugia, 19 ottobre 2016

Prefettura di Perugia
Ufficio territoriale del Governo
Inoltre nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016
è stato pubblicato il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni
in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione
della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo
indetto per il giorno 4 dicembre 2016».
I Signori Sindaci vorranno dare notizia di quanto sopra ai partiti e
movimenti politici, agli organi di stampa e informazione ed alle emittenti
radiotelevisive presenti sul territorio.

Il Dirigente dell’Area II^
Viceprefetto
Flavia De Sario
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