Allegato A

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE DEL 20 SETTEMBRE 2020
DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
(45 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale)
A)

Relativamente ai seguenti spazi pubblici:

Piazza del Popolo, Piazza Almerici, Barriera, Giardino Pubblico (adiacente il Teatro Verdi) Piazza
Amendola, Piazza della Libertà, parchi pubblici e aree verdi pubbliche urbane.
1. Negli ultimi 15 giorni utili della campagna elettorale ogni piazza non potrà essere utilizzata dalla
medesimo gruppo politico per oltre due volte. Rimane ferma ogni ulteriore autorizzazione se consentita dalle
disponibilità derivanti da carenza di richieste.
2. E’ inibito l’impiego di box e/o prefabbricati coperti anche se di modeste dimensioni.
3. Le richieste, saranno esaminate in stretto ordine cronologico e dovranno essere presentate attraverso
l’apposita piattaforma on-line disponibile sul sito dell’Ente o pervenire in via residuale al n. di fax
0547/356594 almeno giorni 5 antecedenti la data richiesta.
4. Per tutta la durata delle consultazioni, pertanto intendendosi come termine iniziale quello del 45^ giorno
precedente la data fissata per le elezioni, l’occupazione delle dette aree è consentita esclusivamente mediante
l’impiego di manufatti, prefabbricati e/o gazebo smontabili, tavoli, banchetti o altre similari suppellettili da
rimuoversi entro il termine giornaliero autorizzato dall’idoneo provvedimento.
Contestualmente all’organizzazione di comizi elettorali è altresì consentita l’occupazione di suolo pubblico
da parte di un autoveicolo di ridotte dimensioni (camper, pullman o autovettura) che potrà stanziare nelle
vicinanze del palco. Detta autorizzazione è rilasciata previa verifica delle condizioni oggettive delle piazze in
quanto detti mezzi non devono creare intralcio alla circolazione di mezzi di soccorso e pedoni. In particolare
si ritiene che le suddette condizioni minime di adeguatezza sono rinvenibili oggettivamente per Piazza del
Popolo che si prestano per dimensioni e caratteristiche ad ospitare detti mezzi mentre non si prestano il
Giardino Pubblico, adiacente il Teatro Verdi e alla Barriera.
5. Su proposta del Questore, per esigenze correlate all’ordine e alla sicurezza pubblica, non sono
autorizzabili comizi elettorali e occupazioni temporanee di suolo pubblico per attività di propaganda
elettorale nella Piazza Giovanni Paolo II.
6. E’ ammessa la coesistenza di manufatti senza l’impiego di altoparlanti ed oggetti di propaganda elettorale
sonora fissa o mobile. Nell’evenienza che in dette aree di circolazione si svolgano manifestazioni a qualsiasi
titolo connesse alla campagna elettorale, e sempre a tanto autorizzato con l’utilizzo di attività sonore,
dovranno cessare le attività da parte dei tavoli, banchetti e similari.
7. Al fine di una utile programmazione per le connesse esigenze di propaganda elettorale i partecipanti alle
consultazioni si impegnano a far pervenire proprio relativo elenco di richieste entro il 30 giorno antecedente
la data delle consultazioni.
8. Nelle ore 48 precedenti la chiusura delle attività di propaganda elettorale i partiti ed i movimenti politici,
potranno disporre per le loro attività di propaganda delle dette piazze per non oltre ore 2 (due) consecutive.
9. Resta ferma la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale visiva e sonora come espressa dalla
Legge 212 del 4/4/1956, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e che si intende richiamata
integralmente per i fini sopra esposti.
10. Resta fermo il rispetto delle disposizioni previste dal vigente DPCM recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
11. A cura dell’Amministrazione comunale verrà posto a disposizione un palco in Piazza Almerici.
B) Relativamente alle sale
11.Valgono le prescrizioni come convenute ai punti sub 1,3, 7 e 8 della precedente lettera “A”.

