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Deliberazione n° 20
in data 18/02/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Disciplina per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche durante i periodi di
campagna elettorale.
L’anno duemiladieci, addì diciotto, del mese di febbraio, alle ore 19.15 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Disciplina per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche durante i periodi
di campagna elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende opportuno disciplinare l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche nei periodi di campagna elettorale, nel rispetto dei principi della parità di
trattamento e della imparzialità nei confronti dei soggetti politici che intendono
partecipare alla competizione, al fine di garantire il godimento più diffuso dell’elettorato
passivo costituzionalmente tutelato;
Considerato che il vigente Regolamento per l’occupazione della aree pubbliche non
contempla le regole per tale tipologia di occupazione;
Vista la normativa vigente in materia di propaganda elettorale;
Vista la bozza di disciplina elaborata dagli uffici;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in
merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto
2000 n. 267;
Acquisito, altresì, il visto conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare la “Disciplina per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali
durante i periodi di campagna elettorale”, di cui all’allegato A al presente atto che dello
stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO “A”
DISCIPLINA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DURANTE
I PERIODI DI CAMPAGNA ELETTORALE.
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Le presenti modalità disciplinano, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di propaganda elettorale, le occupazioni di suolo pubblico effettuate
durante i periodi di campagna elettorale, come fissati dal Decreto di indizione dei
comizi elettorali regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 2 - Occupazioni mediante gazebo e simili
1. Le occupazioni mediante gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altri manufatti legati
alla propaganda elettorale possono essere autorizzate nei seguenti siti, come meglio
identificati nelle mappe in calce allegate:
LUOGO

NUMERO POSTAZIONI

RIFERIMENTO MAPPA

PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE

3

A–B–C

PIAZZETTA DELLA PACE

1

A

PIAZZA SAN MAURIZIO

1

A

PARCO SPECH

4

A–B–C–D

2. La richiesta di occupazione potrà riguardare una unica postazione giornaliera.
3. In presenza di più richieste per medesima postazione, data e ora si procederà in base
all’ordine di arrivo della richiesta al protocollo comunale.
4. Quando la casistica di cui al comma 3 precedente riguarda le richieste di occupazione
in piazzale Donatori del Sangue e parco Spech sarà utilizzato, in aggiunta, il criterio
della rotazione: autonomamente concordata dai soggetti interessati oppure, in caso
contrario, mediante sorteggio.
A tale fine i soggetti richiedenti avranno cura di indicare un proprio recapito
telefonico per essere tempestivamente contattati nel merito.
Art. 3 – Comizi elettorali e riunioni di propaganda
1. I comizi elettorali e le riunioni di propaganda diretta ed indiretta in luoghi pubblici,
fatto salvo il rispetto della specifica normativa in materia e della acquisizione delle
previste autorizzazioni se dovute, potranno essere organizzati nei seguenti siti:
- Piazzetta della Pace;
- Parco Spech.
2. E’ consentito l’uso di apparecchi amplificatori e simili, purché le immissioni sonore
prodotte siano tenute a conveniente volume, tale da non arrecare disturbo alla quiete
pubblica.
3. I comizi e le riunioni dovranno avere una durata non superiore a 1 ora e 15 minuti;
tra una manifestazione e l’altra dovranno intercorrere almeno 15 minuti di intervallo.
4. Le richieste di autorizzazione dovranno riguardare una sola manifestazione di
propaganda, per un solo luogo ed una sola data.
5. In presenza di più richieste per medesima postazione e data si procederà in base
all’ordine di arrivo della richiesta al protocollo comunale.

Art. 4 –Presentazione della domanda
1. Le domande devono pervenire al protocollo del Comune almeno 4 (quattro) giorni
lavorativi prima dell’occupazione.
2. Le stesse possono essere presentate a mano, negli orari di apertura degli uffici,
oppure essere inviate per posta, posta elettronica o via fax.
3. Potranno essere inoltrate non prima di 40 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di indizione delle consultazioni. Le eventuali richieste pervenute in difformità
dovranno essere ripresentate.
Art. 5 – Propaganda elettorale sonora
1. E’ consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti montati su mezzi mobili,
previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio elettorale comunale,
esclusivamente per pubblicizzare l’ora, il luogo, il tema e l’oratore del comizio o della
riunione elettorale.
A norma di legge, la propaganda elettorale sonora è ammessa nella fascia oraria dalle
9.00 alle 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
Art. 6 – Limiti al rilascio delle autorizzazioni
1. In occasione di manifestazioni religiose e civili tradizionali, che si svolgono secondo la
consuetudine locale, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico
elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore.
2. In caso di necessità il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione
concessa.
3. In tali casi verranno restituite le eventuali somme già versate, senza diritto ad alcun
ulteriore rimborso.
4. I criteri di cui alla presente disciplina sono suscettibili di modifiche o deroghe per
ragioni di ordine pubblico ove la competente Autorità di Pubblica Sicurezza lo
richieda e/o lo ritenga opportuno; così come possono essere adottate all’atto del
rilascio della concessione le prescrizioni e/o condizioni impartite da tale Autorità
nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 7 – Rinvio
1. Per quanto non specificato nella presente disciplina, dovrà farsi riferimento alle
normative nazionale, regionale e comunale vigenti in materia, nonché alle prescrizioni
di volta in volta stabilite dall’Ufficio Territoriale del Governo di Varese.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………….. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

