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ART. 1 
  

Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’installazione e l’utilizzo di bacheche informative, a scopo 
non pubblicitario, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei Partiti 
politici, dei Gruppi consiliari, della Associazioni culturali, per il tempo libero e di 
volontariato, delle Società sportive, delle Fondazioni, delle Organizzazioni sindacali e dei 
Movimenti civici formalmente costituiti ed operanti sul territorio comunale. 

2. L’individuazione degli spazi per l’installazione ed il numero di bacheche sono determinati 
dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione. 

 
ART. 2 

 
Modalità di presentazione della richiesta 

 
1. In adempimento alle direttive espresse dalla Giunta Comunale, l’autorizzazione all’utilizzo è 

concessa dal Responsabile del Servizio incaricato unicamente ai soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 1, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza in base all’ordine 
cronologico della presentazione delle domande. 

2. Il Comune predisporrà un avviso pubblico di apertura dei termini per l’assegnazione delle 
bacheche al quale dovrà essere data adeguata pubblicità sull’Albo Pretorio, sul Sito 
istituzionale e con apposizione di manifesti sul territorio comunale. 
Le richieste degli attuali utilizzatori delle bacheche esistenti avranno priorità rispetto a quelle 
presentate per la prima volta. 

3. Le richieste pervenute in assenza di spazi disponibili formeranno una graduatoria, in base al 
numero di protocollo alle stesse assegnato. Resosi disponibile uno spazio, si interpellerà il 
primo nominativo in graduatoria, assegnandogli un termine per confermare la richiesta con 
l’avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivarrà alla rinuncia alla posizione 
acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. 
Le richieste di utilizzo dovranno contenere gli estremi di individuazione del richiedente con 
indirizzo e telefono di un responsabile e la dichiarazione di accettare le condizioni previste dal 
presente Regolamento. 
 

ART. 3 
 

Condizione di utilizzazione 
 
L’utilizzo è concesso a titolo gratuito. 
La concessione non è per alcun motivo cedibile a terzi. 
L’autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per lo stesso 
periodo, previa istanza depositata al Protocollo comunale dal soggetto avente titolo, almeno 30 
giorni prima della scadenza. 
L’eventuale variazione della figura del referente per la gestione della bacheca dovrà essere 
tempestivamente comunicata al Servizio. 
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Il Concessionario è responsabile della corretta conservazione e della manutenzione ordinaria 
della bacheca. Esso risponde altresì di eventuali danni causati a terzi a causa di montaggio 
scorretto o manutenzione trascurata. Il Concessionario risponde inoltre del contenuto del 
materiale esposto che dovrà essere conforme all’attività svolta dallo stesso. In particolare è 
vietato utilizzare la bacheca per scopi contrari alla Legge, ai principi costituzionali e all’ordine 
pubblico, ed è vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la 
revoca dell’autorizzazione stessa. 
Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione per ogni Frazione del territorio 
comunale. 
Durante il periodo elettorale l’affissione è soggetta all’osservanza delle norme previste in materia 
di propaganda elettorale. 
L’autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo per il quale viene concessa e per lo 
spazio ed il luogo indicato nella stessa. L’inosservanza di quanto disposto nel precedente articolo 
comporta la revoca dell’autorizzazione. 

 
ART. 4 

 
Riordino assegnazione di bacheche esistenti 

 
Nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento i referenti ad ogni titolo 
dell’utilizzo delle bacheche esistenti dovranno presentare al Servizio incaricato una richiesta in 
carta libera di nuova assegnazione per procedere alla regolarizzazione delle medesime bacheche. 
L’Ufficio incaricato predisporrà una graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione della 
bacheca sulla base dell’anzianità dell’utilizzo, della tipologia del servizio referente 
all’assegnatario con priorità ai Partiti politici, ai Gruppi consigliari, agli Enti pubblici ed 
Istituzioni, alle Associazioni e Organizzazioni attive sul territorio comunale. 

 
ART. 5  

 
Spazi dei Gruppi consigliari 

 
Con il presente Regolamento vengono anche istituiti nuovi spazi dedicati all’utilizzo da parte dei 
Gruppi consigliari che ne faranno richiesta. 
All’interno dello spazio assegnato si deve dare esclusiva pubblicità alle attività del proprio 
Gruppo consigliare. 
Quanto viene affisso non deve risultare offensivo per: persone, Enti, Istituzioni e Organizzazioni. 
L’assegnazione decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale e/o con il venir 
meno del Gruppo consigliare. 
 

ART. 6 
 

Norma transitoria 
 

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio incaricato 
assumerà le richieste dei referenti delle bacheche esistenti sul territorio comunale. 
Trascorso detto termine le bacheche non richieste verranno assunte al patrimonio comunale e rese 
disponibili alla loro riassegnazione secondo le modalità degli articoli precedenti. 
 


