
“MODALITA’  OPERATIVE  PER  LA  CONCESSIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA  ELETTORALE  IN  OCCASIONE  DELLE  CONSULTAZIONI
POLITICHE ANNO 2022” 

La concessione degli  spazi per l’occupazione con gazebo (laddove possibile)  o banchetti  per la
raccolta firme e/o distribuzione di materiale, avvengono secondo le seguenti modalità operative:

 le richieste  di utilizzo degli  spazi (con gazebo o banchetti)  devono essere presentate dai
referenti  dei  partiti/liste/movimenti/organizzazioni  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo
protocollo.comuneasti@pec.it     o direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente, in p.za Catena
n. 3, almeno tre giorni lavorativi prima della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo
predisposto dall’ente; 

 la  posa di  banchetti  e  gazebo dovrà  essere temporanea  e  non potrà  eccedere  la  singola
giornata negli orari di fruibilità degli spazi che va dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

 l'addobbo con materiale di propaganda sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti deve essere
posizionato all'interno dell'area concessa, che non potrà eccedere le dimensioni di 10 mq
secondo quanto previsto dall’art. 24 c.2 lettera l) del “Regolamento per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

 l’ufficio procede, non oltre tre giorni lavorativi dalla data di protocollazione della domanda,
alla  verifica  della  disponibilità  degli  spazi  richiesti,  in  base  all’ordine  cronologico  di
ricezione delle domande, ed all’adozione del provvedimento di assegnazione dello spazio
che sarà comunicato all’indirizzo digitale indicato nella richiesta;

 le  domande  devono  indicare  il  giorno,  il  luogo,  l’ora  di  occupazione,  oltre  al  tipo  di
iniziativa propagandistica che si intende effettuare; si consiglia di consultare previamente
l'ufficio che rilascia la concessione di occupazione del suolo pubblico, al fine di effettuare
l'opportuna  “preverifica”  delle  oggettive  disponibilità  logistiche  e  di  calendario,  nonché
della verifica della mancata interferenza del luogo prescelto rispetto alla fruibilità pubblica
degli spazi;

 al fine di garantire parità di trattamento e nel rispetto del principio di democraticità, ogni
richiesta di spazi presentata dalla singola lista/partito/movimento non potrà contenere più di
6 (sei) date presso la stessa postazione;

 nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa postazione nella stessa
giornata e stesso orario, qualora non sia possibile la compresenza negli spazi richiesti di più
soggetti richiedenti, si adotterà il criterio dell’ ordine cronologico di arrivo (farà fede la data
di protocollazione);

 in tutte le postazioni (banchetti o gazebo) non sarà ammessa l’amplificazione del suono o di
voce a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni;

 ciascun  soggetto  autorizzato  all’occupazione  dovrà  provvedere  a  dotarsi  di  quanto
necessario  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività.  Non  saranno  messi  a  disposizione
personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale, né beni mobili del
Comune. Ciascun soggetto sarà altresì tenuto al rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie
di  prevenzione  e  contrasto  alla  diffusione  del  COVID-19,  introdotte  dalla  normativa
nazionale e regionale vigente.
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