
Allegato A

AREE PUBBLICHE E tOCAtI DISPONIBILI PER tA PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVA DISCIPLINA D'USO

ll presente documento disciplina le modalità e itermini di richiesta dei locali comunali all'uopo individuati e

del suolo pubblico per la propaganda politica e/o elettorale in occasione delle consultazioni elettorali di

domenica 12 GIUGNO 2022, indette con decreto del Ministero dell'lnterno in data 31.3.22 e Decreti del

Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del T .4.22.

Aree che possono essere concesse

1. Luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propaganda

politlca/elettorale, con aree occupabili di massimo mt. 3 x 3:

TUOGO AUTORIZZATO PER

GAZEBO, TAVOTI , PIEDISTALLI,

BANDIERE O ALTRI ELEMENTI

INERENTE tA PROPAGANDA

POLITICA/ELETTORAtE, CON

AREE DI DIMENSIONE MAX 3 X 3 N. POSTAZIONI

PIAZZA CAVOUR

PIAZZA LUIGI EINAUDI n.2 gazebo/postazioni, con posizione indicata in planimetria.

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente la data richiesta. Le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Nel caso di domande con data ed orario concomitanti, sarà

effettuata apposita riunione per effettuare il sorteggio.
Esente da pagamenti come previsto all'art. 10 lettera s) del
vigente regolamento comunale per la disciplina del canone
unico patrìmoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicita ria.

Si concede su presentazione di apposita domanda, previa
verifica con il comando di polizia municipale in merito alle
eventuali problematiche Inerenti alla viabilità. Nel caso di
domande con data ed orario concomitanti, sarà effettuata
apposita riunione per effettuare il sorteggio.
La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente la data richiesta. Le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

n. 1 gazebo/postazione - AREA PAICO.

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno

lavorativo antecedente la data richiesta. Le domande pervenute

oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Nel caso di domande con data ed orario concomitanti, sarà

effettuata apposita riunione per effettuare il sorteggio.

Esente da pagamenti come previsto all'art. 10 lettera s) del

vigente regolamento comunale per la disciplina del canone

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria.

ALTRI LUOGHI SUL TERRITORIO

COMUNALE



Esente da pagamenti come previsto all'art. 10 lettera s) del

vigente regolamento comunale per la disciplina del canone

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria.

TUOGO AUTORIZZATO PER

COMIZIO ELETTORATE
N. POSTAZIONI

PIAZZA CAVOUR Non sono consentiti comizi concomitantl afferenti a liste

diverse.

La domanda deve pervenire entro le ore 1.2.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente Ia data richiesta. le domande pervenute

oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Nel caso di domande con data ed orario concomitanti, sarà

effettuata apposita riunione per effettuare il sorteggio.
Esente da pagamenti come previsto all'art. 10 lettera s) del
vigente regolamento comunale per la disciplina del canone
unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria.

PIAZZA LUIGI EINAUDI Non sono consentiti comizi concomitanti afferenti a liste

diverse.

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente la data richiesta. le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Nel caso di domande con data ed orario concomitanti, sarà

effettuata apposita riunione per effettuare il sorteggio.
Esente da pagamenti come previsto all'art. 10 lettera s) del
vigente regolamento comunale per la disciplina del canone
unico patrimoniale di concessione, autorizzazlone o esposizione
pubblicitaria.

LOCATI AUTORIZZATI PER

COMIZI ETETTORALI

MODAIITA' E REGOLE DI UTILIZZO

TEATRINO SCUOLA ELEMENTARE

Beppe Fenoglio - Via Vinovo 1

L'autorizzazione sarà rilasciata in base all'ordine di registrazione

al protocollo generale del Comune. Non sono ammesse

richieste in forma verbale. La domanda deve contenere
l'indicazione della fascia oraria e del numero di ore per cui è
richiesto il locale.

Le richieste relative alla stessa giornata, potranno essere

accolte e autorizzate solo se prevedono un Intervallo di almeno

un'ora fra l'orario di conclusione del primo comizio e il

momento di inizio del secondo.

L'uso del Teatrino è consentito esclusivamente al di fuori degli

orari scolastici. ln fase di prenotazione, sono fatti salvi gli

impegni già calendarizzati ed autorizzati nei mesi precedenti.

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente la data richiesta. Le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
TARIFFA: Euro 15,50 orarie - modalità diversamento di seguito

specificate.



ll teatrino della Scuola Materna G. Bovetti viene concesso

solamente se, nella data ed ora richiesta, NON è utilizzabile il
Teatrino della Scuola Elementare B. Fenoglio.

ln merito alle consultazioni elettorali, indette per domenica 1.2

giugno 2022, ll locale potrà essere concesso, nel periodo

interessato dalla propaganda elettorale, esclusivamente nei

seguenti giorni ed orari:
nel giorno di venerdì dalle ore 18 alle ore 22

nei giorni di sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 22

Sono fatti salvi gli impegni già calendarizzati ed autorizzati

La domanda inerente la richiesta di utilizzo del locale, deve

pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo

antecedente la data richiesta. le domande pervenute oltre tale

termine non saranno prese in considerazione.

TARIFFA: Euro 15,50 orarie - modalità di versamento di seguito

specificate.

Tutte Ie domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di inizio della propaganda elettorale.
Se presentate anteriormente a tale data non saranno prese in considerazione,

Altre ubicazioni, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, potranno essere concesse unicamente qualora non

comportino problemialla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.

L'autorizzazione per l'uso di dette aree e/o locali è rilasciata dal Sindaco, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

Per l'ordine di utilizzazione delle aree e dei locali suddetti, in presenza di richieste concomitanti per luogo e

data, e in assenza di accordo tra irichiedenti, si procederà a sorteggio in sede di apposita riunione.

ln occasione delle manifestazioni civili o religiose - compresa la celebrazione della S. Messa -, che si svolgono

secondo le consuetudini locali, sarà preclusa la concomitanza di propaganda politico elettorale negli stessi

luoghi e nelle stesse ore.

Occupazione suolo pubblico per propaganda/raccolta firme con gazebo ecc.

Per le occupazioni di suolo pubblico, la concessione è gratuita e ogni occupazione non può superare la

superficie complessiva di 9 mq.

La propaganda elettorale può effettuarsi nel periodo stabilito dalla legge.

L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato

all'interno dell'area concessa; icavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori
dell'area concessa. L'addobbo dei gazebi e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo

non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

A norma delle circolari del Ministero dell'lnterno n.4!/2006 e n.48/20OO l'addobbo non deve presentare

"raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni
politiche o candidati"; mentre "le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere

riconducibilì a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente a

identificare la titolarità dell'occupazione del suolo pubblico".

TEATRINO SCUOTA MATERNA G.

BOVETTI

Ordine di utilizzo in caso d! richieste concomitanti.



La raccolta delle firme, in quanto fase propedeutica alla presentazione delle liste, viene effettuata in periodo

antecedente a quello della propaganda elettorale, pertanto per il posizionamento di gazebo/tavoli o richiesta

di locali, sidovrà procedere, a seconda del caso, con la richiesta di suolo pubblico o con la richiesta di uso del

locale. ln tale occasione l'area o il locale, saranno concessi con le normali procedure in uso e la concessione

NON rientra nelle modalità previste per il periodo di propaganda (sorteggi, ecc.)

Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, le strutture e le attrezzature (gazebo, tavolini ecc.) possono

essere allestite, nelle date richieste, nella fascia oraria a partire dalle ore 8,00 e devono essere rimosse entro
le ore 24,00.

L'area pubblica richiesta, dovrà essere occupata entro 15 minuti dall'orario comunicato; in caso contrario, la

stessa area sarà resa disponibile a favore di chi ha effettuato la prenotazione cronologicamente successiva.

Ferma restando la disciplina su ll'occupazio ne deglispazi pubblici, riguardo ai c.d. gazebo si precisa che presso

gli stessi devono essere sempre presenti i rappresentanti dei partiti e/o dei movimenti politici e che, quindi,

non devono rimanere incustoditi.

Tariffe utilizzo locali

La tariffa di euro 15,50 orarie per l'utilizzo dei locali messi a disposizione per la propaganda elettorale,
dovrà essere corrisposta anticipatamente con le seguenti modalità:

- Versamento alla Tesoreria comunale - lntesa San Paolo Filiale di La Loggia

r BAN trosR03069305s1 100000300003

Le ricevute andranno esibite all'Ufficio Elettorale (Settore 4 - Servizio Demografico) prima dell'utilizzo del

locale richiesto.

Esenzione canone utilizzo aree pubbliche.

Per quanto concerne invece l'occupazione di aree di suolo pubblico, esse sono ESENTI da canone, come

previsto dal vigenle " Regolomento comunole per lo disciplino del cdnone Unico potrimoniole di concessione,

autorizzozione o esposizione pubblicitorio" che all'articolo 10, testualmente recita:

Articolo 10 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

.... Omissis....

s) le occupazioni effettuate In occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché

l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Presentazione delle domande di autorizzazione per l'utilizzo di aree e/o locali.

le richieste di utilizzo di aree e/o locali per la propaganda elettorale hanno precedenza su qualsiasi altra
nuova domanda esclusivamente nel periodo individuato dalla legge per la propaganda elettorale in occasione

dell'indetta elezione.

Le domande, in carta semplice, vanno presentate tramite apposito modello scaricabile dal sito internet
istituzionale www.comune.laloggia.to.it - Home Page - Sezione Notizie nei tempi e nelle modalità sopra

descritte.



Le richieste avanzate in merito alla raccolta firme per la presentazione delle liste, non rientrando nel periodo

di propaganda elettorale, non possono vantare alcun diritto di precedenza.

Dal gÌorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i

comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le

nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

NOTA BENE:

Si ricorda che l'utilizzo dei locali e delle aree dicuitrattasi, è sempre subordinato al rispetto delle prescrizioni

delle Autorità competenti, vigenti nel tempo, relative al contenimento del contagio da virus COVID-19.

ll richiedente, in qualità di organizzatore, è direttamente responsabile dell'adozione di ogni precauzione

idonea allo scopo (quali, ad esempio, il rispetto della distanza interpersonale, l'impiego di mascherine per la
copertura di naso e bocca, la frequente igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica etc. ...).
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