DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER
BACHECHE INFORMATIVE A PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI
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Nr. Progr.
Data

22/03/2014
3

Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/03/2014
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 22/03/2014 alle ore 09:00
in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PICCINELLI PIER UGO

S

ARDOLI THOMAS

S

DAZZI DEBORAH

N

CAVAGNOLI GIANCARLO

N

PELIZZONI LARA

S

MALINVERNO MAURO

S

PINI GIANNI

S

REGAZZINI ORIETTA

S

CAPRA PAOLO

S

OTTOBONI MAURIZIO

S

BERETTA GRETA

S

BAZZANI MIRCO

N

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
CAVAGNOLI GIANCARLO; BAZZANI MIRCO; DAZZI DEBORAH
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCOMA MAURIZIO.
In qualità di SINDACO, il SIG. PICCINELLI PIER UGO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto che si rende necessario ed opportuno disciplinare con apposito regolamento le
modalità di pubblicazione e diffusione delle comunicazioni di attività a carattere
amministrativo, tecnico, socio-culturale e sportivo e di notizie di ampio interesse civico;
Avuto presente che il regolamento si pone lo scopo di garantire trasparenza ed eliminare ogni
forma di discrezionalità nell’installazione dei manufatti, anche al fine di tutelare il decoro dei
luoghi pubblici;
Visto la bozza del Regolamento comunale per l’istallazione ed utilizzo delle bacheche su
suolo pubblico ( allegato “A”);
Sentito il Consigliere Malinverno Mauro che precisa che al 1° comma dell’art. 1 occorre
precisare tra i soggetti beneficiari anche le associazioni;
Sentito il Sindaco che concorda sull’integrazione per maggiore chiarezza;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari ed astenuti nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale per l’installazione ed utilizzo delle bacheche su
suolo pubblico nel testo che qui si allega quale parte integrante e sostanziale, composto da n.
10 articoli ( allegato “A”);
2. Di demandare al Responsabile di Servizio ogni atto inerente e conseguente alla presente
deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to SIG. PIER UGO PICCINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/03/2014 al 09/04/2014 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
Addì, 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 04/04/2014,
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs.
267/2000.
Addì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA
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COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 14 del 18/03/2014
Numero Delibera 14 del 22/03/2014
Settore/Servizio: Area Amministravo-Contabile / UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
INFORMATIVE A PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI

DI

SPAZI

PER

BACHECHE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 18/03/2014

IL RESPONSABILE
F.to Rag. GORNI ANGELA
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COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER
BACHECHE INFORMATIVE A PARTITI POLITICI ED
ASSOCIAZIONI

Approvato con atto consiliare n. 14 del 22 marzo
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Art. 1 - Oggetto.
Il Comune di Calvatone, al fine di garantire la comunicazione con la cittadinanza da parte di
partiti politici, organizzazioni sindacali, patronati ed associazioni operanti nel territorio
comunale, di poter esporre giornali, manifesti, avvisi o comunicazioni varie, che gli stessi
intendano dare ai cittadini, mette a disposizione spazi pubblici.
Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi pubblici comunali e/o l'utilizzo
degli stessi, destinati all'informazione.
Art. 2 - Localizzazione spazi.
Per le Associazioni che hanno un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione e che
beneficiano di contributi, patrocini ed agevolazioni da parte del Comune e sono inserite
nell’Albo Beneficiari di provvidenze economiche è riservato un apposito spazio posto nel
porticato del Palazzo Municipale.
Le altre Associazioni senza fini di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali, patronati,
operanti nel territorio comunale possono richiedere la concessione di apposito spazio,
secondo le norme del presente regolamento.
L'individuazione degli immobili e degli spazi da destinare all'istallazione di bacheche
informative, e la loro quantità, compete alla Giunta Comunale, previa verifica degli Uffici
Comunali competenti.
Ogni partito, gruppo o associazione potrà richiedere la concessione di un solo spazio o
l'utilizzo di una sola bacheca prevista dal presente regolamento.
L’installazione di bacheche su spazi privati è soggetta ad apposita autorizzazione in base alle
disposizioni del Regolamento edilizio comunale.
Art. 3 - Autorizzazione.
L'autorizzazione alla concessione di spazi e/o all'utilizzo degli stessi e delle bacheche in
oggetto è concessa unicamente ai soggetti di cui all'art. 1, sulla base dei criteri e modalità
previste dal presente regolamento previo presentazione di apposita istanza.
L'autorizzazione è concessa fino a revoca. In caso di decadenza o revoca per il mancato
rispetto del presente regolamento, il soggetto concessionario, non avrà diritto a nessun
rimborso spese a qualsiasi titolo sostenute, né al rimborso di canoni e/o diritti e/o tributi
eventualmente versati. L'autorizzazione è valida unicamente per il periodo, per lo spazio e per
il luogo esattamente indicato nella stessa.
Gli oneri per la realizzazione/acquisto e istallazione delle bacheche sono a carico dei
richiedenti, oltre a quelli successivi necessari alla manutenzione ordinaria, straordinaria o
sostituzione.
Art. 4 - Domande di autorizzazione e graduatorie.
Le domande di autorizzazione per l'istallazione e per l'uso delle bacheche e la concessione di
spazi in genere per l'informazione pubblica dovranno essere presentate al Sindaco a cura dei
soggetti interessati, redatte in carta libera e sottoscritte dal rappresentante degli stessi
soggetti o loro delegati.
Nelle domande dovranno essere espressamente dichiarati gli scopi sociali e l'assenza dei fini
di lucro del soggetto richiedente.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine previsto nell'avviso che sarà
pubblicato, sul sito internet del Comune, sull'albo on-line.
La graduatoria per l'assegnazione sarà deliberata dalla Giunta Comunale tenendo conto
dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di autorizzazione e della finalità
ed attività del soggetto richiedente.
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Nel caso di rinuncia dell'assegnatario, decadenza o scadenza del termine, di cui sopra,
l'Amministrazione Comunale assegnerà gli spazi liberatisi ad eventuali richiedenti utilmente
collocati in graduatoria scendendo la stessa rispetto all'ultima assegnazione fatta.
Il competente Ufficio assegnerà il termine di venti giorni per confermare l'istanza del nuovo
assegnatario, decorso il quale, senza risposta, s'intende che equivale a rinuncia con
conseguente cancellazione dalla graduatoria.
Le richieste ammissibili presentate successivamente alla scadenza indicata nell'avviso,
saranno collocate comunque in graduatoria e potranno essere oggetto di successiva
assegnazione.
Art. 5 - Obblighi del concessionario.
I soggetti autorizzati alla concessione di spazi pubblici comunali e/o all'utilizzo degli stessi
se non dotati di bacheche o appositi stendardi o concessionari di spazi in genere, dovranno
provvedere a proprie spese alla realizzazione e/o all'acquisto della bacheca, nel rispetto della
tipologia, modello, dimensioni proposte dall'Amministrazione Comunale, in modo che le
stesse siano identiche, almeno per ogni stesso punto d'istallazione.
II modello di bacheca sarà approvato con atto dalla Giunta Comunale.
L'installazione della bacheca sarà effettuata, di norma, a cura dell'Amministrazione
Comunale, la quale, a lavoro ultimato, addebiterà ai richiedenti il costo della manodopera del
personale oltre ad eventuali altri costi sostenuti per la stessa.
Nel caso in cui il richiedente sia autorizzato anche all'istallazione, lo stesso, dovrà attenersi
alle disposizioni date dai competenti uffici comunali.
I richiedenti hanno l'obbligo di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e
l'eventuale sostituzione della bacheca se irrimediabilmente danneggiata, mantenerla
costantemente in ordine e pulita, evitare di attaccare simboli, scritte, ecc., nel telaio della
stessa, inoltre, in quelle dedicate ai giornali, settimanali, periodici, ecc., dovrà essere
assicurata la costante e aggiornata esposizione delle pubblicazioni. Eventuali scritte, simboli
ecc. dovranno essere collocati tutti all'interno della bacheca.
La bacheca per affissioni è concessa per un periodo di 12 mesi all’avente diritto dietro
versamento del contributo annuale di € 150,00 a titolo di compartecipazione spese.
Il suddetto contributo potrà essere soggetto a revisione da parte della Giunta Comunale.
E’ da escludersi la richiesta per uso temporaneo della bacheca per un periodo inferiore ai 12
mesi.
E' vietato ogni intervento di modifica e alterazione, anche parziale, dell'originaria struttura,
finitura ed estetica della bacheca.
E' vietata la cessione dell'autorizzazione all'istallazione e l'uso delle bacheche o la
concessione di spazi in genere ad altri soggetti, anche se in possesso dei necessari requisiti.
L'utilizzo delle bacheche o spazi informativi in genere in campagna elettorale e/o
referendaria è soggetto al rispetto della normativa statale in materia di propaganda elettorale.
La responsabilità per quanto sarà affisso nelle bacheche non potrà ricadere in alcun modo
sull'Amministrazione comunale, ma sarà a carico degli assegnatari stessi.
Art. 6 - Revoca e decadenza.
Il soggetto autorizzato non potrà utilizzare la bacheca o lo spazio informativo per scopi
diversi da quelli previsti dal presente regolamento. E' vietata l'esposizione di materiale con
finalità pubblicitaria o commerciale, la pubblicazione di messaggi offensivi e lesivi del
buoncostume o contrari alla Legge e all'Ordine Pubblico, pena la revoca dell'autorizzazione.
Nel caso d'inadempienze all'obbligo di manutenzione in genere, il competente Ufficio
comunale provvederà a diffide formali, in seguito al protrarsi dell'inadempienza si procederà
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alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione ed eventuale rimozione d'ufficio della
bacheca stessa se istallata dal soggetto autorizzato.
Per motivate ragioni di pubblica utilità o necessità dell'amministrazione comunale le
autorizzazioni, di cui sopra, potranno essere revocate o sospese in qualunque momento,
senza che ciò dia diritto a risarcimenti o rimborsi a qualsiasi titolo da parte
dell'Amministrazione Comunale.
Art. 8 - Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari.
Nel caso di estinzione del soggetto autorizzato, lo spazio informativo è riassegnato d'ufficio
secondo l'ordine della graduatoria delle domande rimaste inevase.
Nel caso di fusione tra due o più soggetti assegnatari, questi hanno l'obbligo di comunicarlo
all'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. In seguito alla
comunicazione lo spazio e/o la bacheca sarà nuovamente assegnata ad altro richiedente
secondo l'ordine di graduatoria.
Nel caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi e/o comunque
diversi da quello originario, tutti ne devono dare comunicazione all'Amministrazione
Comunale, indicando l'eventuale nuovo soggetto che subentrerà all'autorizzazione, se
possibile, altrimenti i nuovi soggetti dovranno presentare le proprie richieste, se interessati, ai
quali si provvederà ad assegnare ulteriori nuovi spazi, se disponibili, altrimenti si procederà
al sorteggio tra gli stessi per riassegnare lo spazio reso disponibile.
Nel caso che un soggetto assegnatario per qualsiasi ragione dovesse cambiare
denominazione, ma l'attività e gli scopi restano gli stessi, dovrà darne comunicazione
all'Amministrazione Comunale e potrà proseguire nell'utilizzo, salvo che non si configuri la
cessione di autorizzazione che resta vietata, di tale verifica saranno incaricati i competenti
uffici comunali.
Art.9 - Disciplina transitoria.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate di diritto tutte le
autorizzazioni precedenti per l'istallazione e l'utilizzo di bacheche sugli spazi pubblici
comunali.
Art.10 - Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di
adozione dello stesso.
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