COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA)

ORIGINALE

Atto della Giunta Comunale
n° 32 del 11/04/2016
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E DEI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI PARTITI E/O MOVIMENTI
POLITICI. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Aprile alle ore 12:00 , in Gatteo nella solita Sala
delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CANDOLI DANIELE
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 5

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

Totale Assenti: 0

Assiste Il Segretario Ivana Belli, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco Gianluca Vincenzi,constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Premesso che nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti
e/o movimenti politici richiedono la concessione di occupazione spazi pubblici per motivi di
pubblicità dell’attività svolta, raccolta firme, distribuzione di materiale informativo e/o di
propaganda elettorale o per lo svolgimento di comizi pubblici;
Considerato che i Comuni, in occasione dei periodi di campagna
elettorale/referendaria, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti
presenti alle competizioni elettorali in misura uguale tra loro spazi per propaganda a
mezzo banchetti e/o gazebo oltre che per lo svolgimento di pubblici comizi;
Ritenuto opportuno, per assicurare ai richiedenti le medesime opportunità di utilizzo
dei suddetti beni pubblici, nonché garantire un corretto utilizzo dei medesimi, individuare in
via generale alcune sale comunali ed aree pubbliche che possano essere richieste e
concesse per incontri con i cittadini elettori o per l’occupazione con gazebo, banchetti per
la distribuzione di materiale e quanto ritenuto necessario per la diffusione del messaggio
elettorale;
Vista la normativa vigente in materia di propaganda elettorale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico;
Valutata l’attuale disponibilità di locali comunali e aree pubbliche funzionali alla
installazione di gazebo e e banchetti e ritenuto di individuarle in:
·

Sale di proprietà comunale

-

centro Vitainsieme, via L. da Vinci – frazione di Sant’Angelo di Gatteo, disponibile di
norma nella fascia oraria dalle 18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata
massima pari a 3 (tre) ore;

-

Palazzo del Turismo a Gatteo Mare, disponibile di norma nella fascia oraria dalle
18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata massima pari a 3 (tre) ore;

-

Oratorio San Rocco – Gatteo capoluogo – fino a quando non sarà agibile il locale
dell’ex caserma dei Carabinieri (con assistenza per la custodia), disponibile di
norma nella fascia oraria dalle 18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata
massima pari a 3 (tre) ore;

·

Aree pubbliche destinate all’occupazione di suolo pubblico

-

Piazza A. Vesi – Gatteo capoluogo. Nella giornata del giovedì una sola postazione
di max mq. 9,00, contrassegnata nell’allegata planimetria con il numero 01 ;

-

Piazza A. Vesi – Gatteo capoluogo. Nelle giornate dal lunedì alla domenica, con
esclusione del giovedì, numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate
nell’allegata planimetria con i numeri 01 e 02;

-

Piazza Fracassi – Frazione di Sant’Angelo di Gatteo. Nelle giornate dal lunedì alla
domenica numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate nell’allegata
planimetria con i numeri 03 e 04;

-

Piazza della Libertà – Frazione di Gatteo Mare. Nelle giornate dal lunedì alla
domenica numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate nell’allegata
planimetria con i numeri 05 e 06;
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-

Fiumicino – via Fiumicino, angolo via E. Fermi. Numero 1 (una) postazione di max
mq. 9,00 nelle giornate dal lunedì alla domenica, contrassegnata nell’allegata
planimetria con il numero 07;

-

Piazza Romagna Mia, fronte via delle Nazioni a Gatteo Mare. Numero 1 (una)
postazione di max mq. 9,00 nelle giornate dal lunedì alla domenica, contrassegnata
nell’allegata planimetria con il numero 08;

Precisato che il presente provvedimento offre uno strumento utile a stabilire i
comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei diversi servizi per le
autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione delle consultazioni
elettorali/referendarie rinviando, per quanto non previsto, alla normativa vigente;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito, fornendo adeguate indicazioni ed
istruzioni al responsabile dell’ufficio elettorale comunale;
PROPONE
1. Di richiamare ed approvare le premesse quali parte integrante del presente
deliberato;
2. Di individuare, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, regolarmente
indette dagli organi competenti, le seguenti sale di proprietà comunale e aree
pubbliche quali spazi riservati, in via prioritaria, a partiti/movimenti politici che ne
facciano richiesta per occupazioni temporanee destinate all’effettuazione di
propaganda elettorale/referendaria nei periodi ex lege, a mezzo di banchetti, tavoli,
gazebo, etc.:
·

Sale di proprietà comunale

-

centro Vitainsieme, via L. da Vinci – frazione di Sant’Angelo di Gatteo, disponibile di
norma nella fascia oraria dalle 18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata
massima pari a 3 (tre) ore;

-

Palazzo del Turismo a Gatteo Mare, disponibile di norma nella fascia oraria dalle
18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata massima pari a 3 (tre) ore;

-

Oratorio San Rocco – Gatteo capoluogo – fino a quando non sarà agibile il locale
dell’ex caserma dei Carabinieri (con assistenza per la custodia), disponibile di
norma nella fascia oraria dalle 18.00 fino alle 24.00 e, in ogni caso, per una durata
massima pari a 3 (tre) ore;

·

Aree pubbliche destinate all’occupazione di suolo pubblico

-

Piazza A. Vesi – Gatteo capoluogo. Nella giornata del giovedì una sola postazione
di max mq. 9,00, contrassegnata nell’allegata planimetria con il numero 01 ;

-

Piazza A. Vesi – Gatteo capoluogo. Nelle giornate dal lunedì alla domenica, con
esclusione del giovedì, numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate
nell’allegata planimetria con i numeri 01 e 02;
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-

Piazza Fracassi – Frazione di Sant’Angelo di Gatteo. Nelle giornate dal lunedì alla
domenica numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate nell’allegata
planimetria con i numeri 03 e 04;

-

Piazza della Libertà – Frazione di Gatteo Mare. Nelle giornate dal lunedì alla
domenica numero 2 (due) postazioni di max mq. 9,00, contrassegnate nell’allegata
planimetria con i numeri 05 e 06;

-

Fiumicino – via Fiumicino, angolo via E. Fermi. Numero 1 (una) postazione di max
mq. 9,00 nelle giornate dal lunedì alla domenica, contrassegnata nell’allegata
planimetria con il numero 07;

-

Piazza Romagna Mia, fronte via delle Nazioni a Gatteo Mare. Numero 1 (una)
postazione di max mq. 9,00 nelle giornate dal lunedì alla domenica, contrassegnata
nell’allegata planimetria con il numero 08;

3. Di stabilire che le rispettive autorizzazioni verranno rilasciate dal responsabile
dell’ufficio elettorale comunale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Le richieste dovranno pervenire, attraverso le ordinarie modalità previste per la
trasmissione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, al Settore Affari
Generali del Comune di Gatteo – Ufficio Elettorale – almeno 3 (tre) giorni prima
della data per la quale è richiesto l’utilizzo o l’occupazione;
- Ogni istanza dovrà contenere la richiesta per una sola occupazione o utilizzo e
dovrà indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa
propagandistica che si intende effettuare;
- Le aree individuate per l’occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale
sono concedibili, con ogni singolo provvedimento, per un massimo di giorni uno e
per una superficie massima non superiore a mq. 9,00, con esenzione dell’imposta
di bollo e della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- Le sale di proprietà comunale (Centro Vitainsieme, Palazzo del Turismo, Oratorio
San Rocco) sono concedibili, anch’esse a titolo gratuito durante il periodo
elettorale, per un massimo di ore 3 (tre) e sono autorizzabili una sola volta per
ogni singolo provvedimento;
- Per evitare sovrapposizioni di richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora)
verrà data precedenza alla richiesta giunta per prima al protocollo generale
dell’ente. In ogni caso, il medesimo luogo o utilizzo della sala non potrà essere
concesso alla medesima forza politica o fiancheggiatori per un numero superiore
a 2 (due) durante l’arco della settimana e a 4 (quattro) durante l’intero periodo
della campagna elettorale/referendaria;
- Ciascun soggetto politico autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi
di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. Non saranno messi
a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete
comunale, beni mobili del Comune;
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- Eventuali richieste di occupazione di aree pubbliche diverse rispetto a quelle
individuate con il presente atto potranno essere autorizzate solo a seguito di
specifiche verifiche finalizzate ad accertare che non creino intralci alla circolazione
stradale e previo parere favorevole del servizio di Polizia Municipale.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Il Segretario
Ivana Belli

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 342 il 12/04/2016
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. 342
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per
giorni 15 consecutivi.
Dal 12/04/2016 al 27/04/2016
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma
4 del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000

Lì 22/04/2016
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo
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