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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DELLA GIUNTA)

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che
al fine di consentire ai movimenti politici la possibilità di svolgere attività di �

propaganda politica e di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica, il Comune concede l’utilizzo di spazi pubblici per la collocazione di 
banchetti o piccoli gazebo per attività di raccolta firme, distribuzione materiale 
promozionale e simili;
la possibilità di usufruire di detti spazi, anche al di fuori dei periodi di propaganda �

elettorale, deve essere garantita in condizioni di parità a tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta;

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che
la prassi amministrativa evidenzia diffuse criticità nella gestione degli spazi che �

rendono assai complessa l’evasione delle richieste presentate, con particolare 
riguardo alla proiezione delle stesse su archi temporali assai lunghi allo scopo di 
riservarsi, in via esclusiva, l’uso di determinate aree;
gli adempimenti amministrativi a carico dei richiedenti sono suscettibili di �

semplificazione attraverso la valorizzazione della comunicazione, in luogo dell’
istanza e la possibilità di avvalersi delle modalità informatiche per interagire con 
l’Amministrazione; 

PremessoPremessoPremessoPremesso,,,,    altresaltresaltresaltresìììì,,,,    chechecheche
con riferimento al periodo elettorale, esistono già, per consuetudine, luoghi �

solitamente adibiti alle iniziative elettorali, come tali suscettibili di essere 
stabilmente individuati come idonei alle esigenze della propaganda elettorale;   

Valutata lValutata lValutata lValutata l ’’’’opportunitopportunitopportunitopportunit àààà    didididi
approvare, con riguardo ai periodi diversi da quelli elettorali, le disposizioni �

operative di cui all’allegato a) parte integrante della presente delibera, al fine di 
semplificare gli adempimenti burocratici a carico dei soggetti richiedenti e di 
garantire pari opportunità nell’assegnazione degli spazi;
approvare, con riguardo ai periodi elettorali, le disposizioni sulla fruizione degli �

spazi per la propaganda elettorale di cui all’allegato b), parte integrante del 
presente atto e l’elenco consolidato degli spazi per propaganda elettorale di cui 
all’allegato c); 



dar corso con carattere d’urgenza al presente provvedimento per disciplinare �

organicamente la materia viste le sempre più frequenti richieste di occupazione 
di suolo pubblico da parte di soggetti politici, anche al di fuori del periodo di 
propaganda elettorale;

Precisato che i Quartieri individueranno, entro il trentesimo giorno antecedente la 
data di ciascuna consultazione elettorale, ulteriori spazi, oltre a quelli già individuati 
con il presente atto, nei quali avranno la precedenza le attività di propaganda 
elettorale; 

Visto il D.P.R., in data 19/02/2010, con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è 
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati 
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica espressi dal Responsabile dell’Area Affari Istituzionali, Decentramento e 
Città Metropolitana e del Responsabile del Settore Comunicazione;

L’Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana e il Settore 
Comunicazione, sentito il Gabinetto del Commissario;  

PROPONGONOPROPONGONOPROPONGONOPROPONGONO

di approvare, con riguardo ai periodi diversi da quelli elettorali, le disposizioni �

operative in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico con banchetti 
richiesti da soggetti politici di cui all’allegato a), parte integrante del  presente 
atto;
di approvare, con riguardo ai periodi elettorali, le disposizioni sulla fruizione degli �

spazi per la propaganda elettorale di cui all’allegato b) e l’elenco consolidato 
degli spazi per propaganda elettorale di cui all’allegato c), costituenti entrambi 
parte integrante del presente atto;
di prevedere che le richieste di occupazione di suolo pubblico già presentate all’�

Amministrazione, che includano date successive al decimo giorno dall’entrata in 
vigore del presente atto, vadano ripresentate alla luce delle disposizioni 
operative di cui al punto 1;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 �

comma 4 del D.Lgs267/00 data la necessità di provvedere con urgenza in merito 
per le ragioni esplicitate  in premessa.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate in narrativa e,  
pertanto, di far propria la proposta presentata

APPROVAAPPROVAAPPROVAAPPROVA
la deliberazione nel testo sopra riportato .

Il Commissario Straordinario
Annamaria Cancellieri
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