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Prot. n. 10375 

 

Barge, lì 20 luglio 2017 

 

AVVISO DI VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 22 

FEBBRAIO 2000 N. 28 
 

VISTO l'art. l, comma 6, lett. b), n. 9, della Legge 3l luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo"; 

 

VISTA la Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e, in 

particolare, l'art. 9, il quale stabilisce che a far data dalla 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 e che tale divieto trova applicazione per ciascuna 

consultazione elettorale; 

 

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. l; 

 

VISTA la delibera emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 169/l7/CONS, del 

18 aprile 2017, 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 il giorno 11 

giugno 2017”; 

 

RICHIAMATO l’Ordine nei confronti del Comune di Barge (CN) per la violazione dell’articolo 9 

della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

con delibera n. 255/17/CONS del 27 giugno 2017, notificata al Comune di Barge con nota Prot. n. 

47847 del 19.07.2017, pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente in data medesima al n. 10266, 

afferente alla comunicazione istituzionale realizzata in periodo di applicazione del divieto sancito 

dall’art. 9 della Legge n. 28/2000, mediante l’affissione di manifesti recanti la foto del Sindaco 

Arch. Luca Colombatto, le immagini e l’indicazione di una serie di opere e le diciture “10 anni di 

attività amministrativa” e “E’ stato un onore servire il mio paese. Grazie. Luca Colombatto”, 

 

SI AVVISA 
 

della non rispondenza della succitata comunicazione istituzionale a quanto previsto dall’art. 9 della 

Legge 22 febbraio 2000 n. 28. 

LA SINDACA 

f.to in originale Prof.ssa PIERA COMBA 
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