
Allegato delibera C.C. 17/2013 

 

REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE IN USO DI BACHECHE 

PER L'INFORMAZIONE POLITICA LOCALE 

 

 

 

 

INDICE 

 

Art. l - Premesse 

Art. 2 - Requisiti per l'assegnazione 

Art. 3 - Termini temporali di assegnazione Art. 4 - Criteri di assegnazione 

Art. 5 - Responsabilità e manutenzione bacheche Art. 6 - Visibilità e nuove installazioni 

Art. 7 - Rinuncia 

Art. 8 - Revoca 

Art. 9 - Disposizioni finali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – PREMESSE 

 

Il Comune garantisce ai partiti politici presenti nel Parlamento nazionale ed a ogni lista 

presente in Consiglio Comunale uno spazio per l'affissione del loro materiale al fine di 

favorire l'accesso della cittadinanza all'informazione politica locale. 

Le bacheche di partiti politici e/o gruppi che per qualsiasi motivo dovessero recedere o 

sciogliersi, diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale. 

Gli spazi destinati alle liste presenti in Consiglio Comunale sono ricavati in 4 bacheche messe 

a disposizione dal Comune e disciplinate dal presente regolamento. 

 

Art. 2 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE 

 

Le bacheche concesse in uso alle liste presenti in Consiglio Comunale sono collocate in 

Cazzago S.M., Bornato, Calino, Pedrocca e Costa/Barco. 

Gli spazi bacheca saranno assegnati in ciascun luogo. 

Ogni bacheca è divisa in spazi numerati da assegnare ad ogni lista presente in Consiglio 

Comunale. 

 

Art. 3 - TERMINI TEMPORALI DI ASSEGNAZIONE 

 

Le bacheche sono concesse in uso alle liste presenti in Consiglio Comunale e attribuite al 

capogruppo consiliare. Per l'assegnazione degli spazi, l'amministrazione comunale dovrà 

emettere, attraverso la segreteria comunale, avviso pubblico per la raccolta delle domande per 

l'utilizzo degli spazi, avviso in cui verrà assegnato un temine per la presentazione delle stesse. 

 

Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

L'attribuzione dei singoli spazi avviene per sorteggio. Il numero di protocollo della richiesta 

verrà abbinato alla numerazione assegnata per sorteggio. In caso di contrasti o controversie 

nell'uso degli spazi assegnati, la risoluzione delle eventuali controversie sarà demandata al 

Segretario Comunale. 

 

Art. 5 - RESPONSABILITA' E MANUTENZIONE BACHECHE 

 

Ogni concessionario utilizza lo spazio a disposizione per pubblicizzare le proprie attività 

istituzionali, politiche e culturali ed affiggere materiale comunicativo concernente il contesto 

politico, istituzionale o locale di riferimento. 

Il gruppo consiliare può, inoltre, utilizzare la bacheca per affiggere materiale comunicativo 

relativo alle associazioni o circoli culturali - politici di sostegno. 

Il titolare della concessione è responsabile di quanto viene pubblicato nel modulo della 

bacheca avuto in concessione e si impegna ad utilizzarlo e a farlo utilizzare nel rispetto dei 

codici e delle norme di pubblica decenza. Il titolare della concessione è inoltre responsabile 

della conduzione della bacheca per tutto il periodo, curandone lo stato di pulizia e 

provvedendo direttamente all'ordinaria manutenzione. Eventuali danni o atti di vandalismo 



provocati da terzi dovranno essere prontamente denunciati all'autorità di polizia e, per 

conoscenza, al Sindaco. In questo caso, a meno  

che non sia accertata una responsabilità del concessionario, le spese di riparazione e ripristino 

della bacheca saranno a carico del Comune. Durante i periodi elettorali l'affissione nelle 

bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda 

elettorale. 

 

Art. 6 - VISIBILITA' E NUOVE INSTALLAZIONI 

 

Le bacheche da posizionare verranno installate a cura del Comune privilegiando la visibilità e 

la fruibilità delle stesse. 

 

Art. 7 – RINUNCIA 

 

Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, 

comunicandolo per iscritto Gli obblighi derivanti dalla concessione decadranno con la firma 

del verbale di riconsegna predisposto dall'Ufficio manutenzione, previa ricognizione dello 

stato di conservazione del bene. 

Allo stesso modo, il titolare della concessione dovrà comunicare tempestivamente e per 

iscritto al Comune l'eventuale decadenza dall'incarico. 

 

Art. 8 – REVOCA 

 

Tutte le concessioni di uso delle bacheche si ritengono revocate a partire dal primo giorno 

successivo alle nuove elezioni amministrative. Per le nuove assegnazioni saranno seguite le 

regole di cui agli art. 2,3,4 del presente regolamento. 

Inoltre la concessione si intende revocata nei seguenti casi: 

a) violazione dell'Art.5 del presente regolamento. 

  

b) utilizzo per fini commerciali. 

I soggetti ai quali è stato revocato l'uso delle bacheche non possono fare nuova richiesta di 

assegnazione fino alla decadenza dei rispettivi organi elettivi (Consiglio Comunale e 

Parlamento). 

L'attivazione della procedura di revoca sarà notificata al titolare della concessione 

che potrà formulare osservazioni in merito in forma scritta. 

La dichiarazione di revoca della concessione è di competenza della Giunta Comunale, con 

atto motivato. 

 

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile. 

 

 
 


