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Art. 1 – Destinazione degli spazi. 
 

1) La struttura-bacheca di proprietà comunale installata in P.zza Palestro sarà destinata come 
segue: 

a) attribuendo uno dei sette spazi disponibili ad uso di ciascuna lista presentata e 
ammessa alle ultime consultazioni elettorali comunali; 

b) attribuendo i rimanenti spazi disponibili a ognuna delle liste che hanno avuto 
assegnato almeno un consigliere alle ultime consultazioni elettorali comunali;  

c) attribuendo gli eventuali rimanenti spazi all’Amministrazione Comunale che li 
utilizzerà per comunicazioni istituzionali e informazioni sulle iniziative e sulle 
attività del Comune. 

 
2) Nel caso la somma degli spazi da assegnare ai sensi delle lettere a) e b) del comma 

precedente superi il numero di sette, si assegneranno i soli spazi di cui alla lettera a) e i 
restanti saranno assegnati ai sensi della lettera c). 

 
3) Entro 15 giorni dalla proclamazione di elezione del Consiglio Comunale, il Sindaco eletto, 

sentiti i capigruppo consiliari, revoca gli spazi assegnati e li riassegna alle formazioni 
politiche individuate ai sensi del comma 1. 

 
4) Nel caso durante il mandato si verifichi il distacco di uno o più consiglieri da un gruppo 

consiliare i quali formano un nuovo gruppo, allo stesso non spettano spazi nella bacheca 
rimanendo gli spazi definitivamente attribuiti alle liste individuate ai sensi del comma 1. 

 
Art. 1 bis. Bacheche metalliche presso i parcheggi dei cimiteri. 
 

1) Il Comune si impegna a collocare nelle vicinanze di ogni cimitero comunale un numero di 
bacheche metalliche pari al numero delle liste politiche che si sono presentate e sono state 
ammesse all’ultima consultazione elettorale comunale.  

 
2) Gli spazi sono assegnati, uno per ciascuna lista presso ogni cimitero, tramite sorteggio in 

sede di conferenza dei capigruppo. 
 
 
Art. 2 – Attribuzione dei singoli spazi. 
 

1) L’attribuzione dei singoli spazi ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettere a) e b) avviene per 
sorteggio in sede di conferenza dei capigruppo. 

 
Art. 3 – Regole di utilizzo. 
 

1) Ciascuna lista può utilizzare lo spazio assegnato per affiggere manifesti, avvisi, estratti di 
giornali, volantini ed altri documenti ai fini della propaganda e informazione politica ai 
cittadini . 

2) Si applicano comunque i divieti di propaganda elettorale nei periodi previsti dalla normativa  
vigente ed in particolare quelli previsti dall’art. 29 della L. 81/931 e dalla L. 515/932.  

 

                                                 
1 Norme sull’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. 
2 Norme sulla “par condicio” in materia di consultazioni elettorali. 



3) I capigruppo consiliari e i responsabili di ciascuna formazione politica priva di 
rappresentanza in Consiglio Comunale ma assegnataria dello spazio si impegnano a 
garantire la pluralità dell’informazione politica all’interno della propria lista e rispondono 
direttamente verso terzi del contenuto dei manifesti, avvisi e documenti affissi, non 
assumendosi il Comune alcuna responsabilità in proposito in proposito. 

 
Art. 4 – Norme di rinvio. 
 

1. In caso si verifichino difficoltà interpretative sull’applicazione del presente regolamento, il 
Sindaco convocherà la conferenza dei capigruppo che deciderà all’unanimità. 

 
2. In mancanza di unanimità, il problema è rinviato alla decisione del Consiglio comunale. 

 
3. Nel caso di collocazione di bacheche o altri spazi ad uso delle forze politiche, diversi da 

quelli indicati nei precedenti articoli, gli stessi saranno assegnati con provvedimento dal 
Sindaco con criteri analoghi a quelli previsti dal presente regolamento, sentita 
preventivamente la conferenza dei capigruppo. 

 


