
ALL. 1 DEL. G.C. DEL 23-08-2022 

“Criteri per occupazioni di suolo pubblico in periodo di propaganda 

elettorale/referendaria “ 

(MODIFICA  E INTEGRAZIONE  A DEL.G.C. N.52-2014) 

 

1) In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, regolarmente indette dagli organi 
competenti, vengono  individuate  le aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio 
comunale indicate negli allegati nn.1,2,3,4,5,6,7,8 alla Del. GC n.52-14, di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, quali spazi riservati, in via prioritaria, a partiti/movimenti 
politici che ne facciano richiesta per occupazioni temporanee destinate all’effettuazione di 
propaganda elettorale / referendaria nei periodi ex lege, a mezzo di banchetti, tavoli, gazebo, 
ecc. per una superficie non superiore a mq.10 complessivi. 

2) I soggetti interessati possano presentare domanda al competente Servizio Polizia 
Amministrativa ( con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, Via PEC, a mezzo 
raccomandata A/R) non prima di sette ( n.7 ) giorni dalla prima data di occupazione richiesta, 
e non oltre 48 ( quarantotto) ore precedenti  alla prima data ed ora di inizio occupazione 
richiesta, con esclusione da tale computo  delle giornate festive ( ad es. per occupazione nella 
giornata del lunedì con inizio alle ore 9,00, la domanda deve pervenire entro le ore 9,00 del 
venerdì)  

3) Ogni istanza di occupazione non può riguardare più di 3 (tre) giorni di occupazione. 
4) Nella medesima giornata la stessa forza politica non può presentare richiesta per più di una 

postazione nell’ambito delle seguenti aree: 

a) AREA “CENTRO STORICO” : POSTAZIONI DA 1 A 12 DI CUI ALL’ALL.1 DEL. G.C. N.52-14 
b) AREA “BERTELLA”  : POSTAZIONI DA  14 A 16  DI CUI ALL’ALL.1 DEL. G.C. N.52-14 
c) AREA “OSTERIA GRANDE – CENTRO COMMERCIALE”: POSTAZIONI  DA 18 A 20 DI CUI 

ALL’ALL.1 DEL. G.C. N.52-14 
d) AREA “OSTERIA GRANDE – CENTRO COMMERCIALE”: POSTAZIONI  DA 21 A 22 DI CUI 

ALL’ALL.1 DEL. G.C. N.52-14 

5) Per ogni giorno di occupazione possono essere indicate, in sequenza di preferenza , fino a 
n.3 (tre) delle postazioni indicate al precedente punto 1), fatto salvo quanto precisato al  
punto 4). 

6) La postazione richiesta come 1° ( prima)  preferenza viene accordata qualora il richiedente 
non la abbia già ottenuta nel periodo di campagna elettorale  di riferimento e, qualora già 
usufruita, potrà assegnata qualora nei 7 ( sette) giorni precedenti la data di occupazione non 
sia stata richiesta da altra forza politica che, a sua volta,  non la abbia ottenuta  
successivamente alla  data di occupazione da parte del richiedente. Qualora ricorra tale 
ultima ipotesi, con le stesse modalità, il Servizio Polizia Amministrativa provvederà ad 
assegnare, in alternativa alla prima preferenza di postazione espressa, in sequenza, le 
postazioni indicate come 2° ( seconda )  e 3° ( terza preferenza). 

7) L’occupazione di suolo pubblico eccedente i mq.10 per la realizzazione di manifestazioni di 
propaganda politica nel periodo elettorale devono essere presentate con le modalità di cui 
al punto 2) con un anticipo di almeno 10 ( dieci) giorni prima della data richiesta. In ipotesi 
di domande concorrenti per la stessa data e la stessa area, scaduto il termine suddetto, Il 



Servizio Polizia Amministrativa procederà a sorteggio alla presenza delle parti. Oltre alla 
domanda di occupazione di suolo pubblico per tali manifestazioni  dovranno essere 
presentate tutte le ulteriori istanze necessarie per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi 
in base alle normative vigenti ( quali ad es. licenza per pubblico spettacolo, Scia sanitaria, 
ecc.). 

8) Qualora nelle giornate di occupazione coincidenti con il periodo di campagna 
elettorale/referendaria siano previste pubbliche manifestazioni, celebrazioni, 
intrattenimenti, ecc. la Giunta Comunale, con apposito atto, potrà stabilire limitazioni alle 
aree/giornate di occupazione di cui al presente provvedimento al fine di garantire il regolare 
svolgimento degli eventi. 

9) Il Servizio Polizia Amministrativa provvederà a tenere costantemente aggiornato apposito 
elenco delle richieste cronologicamente pervenute in base al presente provvedimento, sulla 
base del numero di protocollo generale  apposto dal competente servizio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


