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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione, l’uso, la manutenzione 

e ogni altro onere derivante dall’utilizzo delle bacheche di proprietà 

comunale. 

2. Per bacheche comunali si intendono le vetrinette con frontale apribile 

installate sotto il portico del Palazzo del Municipio.  

 
 
ART.2 DESTINAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI 
 

1. Le bacheche comunali installate sotto il portico del Palazzo del 

Municipio in via 15 giugno 1859, n.1 sono a disposizione 

prioritariamente dell’Amministrazione Comunale per la pubblicazione 

della propria attività istituzionale e/o delle proprie iniziative. 

2. Fra le bacheche ubicate sotto il portico del Palazzo Municipale due sono 

riservate ai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale e 

precisamente le prime bacheche si incontrano avendo alle spalle il 

parcheggio di piazza Martiri della Libertà poste l’una di fronte all’altra. 

L’ultima bacheca in fondo al porticato lato chiesa è destinata alle 

organizzazioni sindacali. 

3. All’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, l’assegnazione 

delle bacheche è effettuata in base al seguente schema di assegnatari: 

 bacheca n.1 - Gruppi consiliari di maggioranza e minoranza presenti 

in consiglio comunale 

 bacheca n.2 - Gruppi consiliari di maggioranza e minoranza presenti 

in consiglio comunale 

 bacheca n.3 -Amministrazione Comunale 

 bacheca n.4 -Amministrazione Comunale 

 bacheca n.5 -Amministrazione Comunale 

 bacheca n.6 -Organizzazioni sindacali 

 

 
ART.3 USO DELLE BACHECHE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
 

1. L’Amministrazione Comunale utilizza le bacheche ad essa assegnate 

esclusivamente per la comunicazione istituzionale. 

2. Se ritenuto necessario, l’Amministrazione Comunale provvede, con atto 

di Giunta, alla ripartizione delle bacheche ad essa riservate fra gli Uffici 

comunali e/o Assessorati. 
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ART.4 USO DELLE BACHECHE DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI 
 

1. Le bacheche sono assegnate alla totalità dei gruppi consiliari a titolo 

gratuito, sulla base dell’assegnazione di cui all’art.2, tramite 

concessione al capogruppo, al fine di pubblicizzare esclusivamente le 

attività dei gruppi stessi. 

2. La ripartizione delle bacheche fra i gruppi di maggioranza e di 

minoranza avviene in parti uguali. 

3. Tutta la documentazione deve riportare il simbolo del gruppo consiliare 

o un timbro che identifichi inequivocabilmente il gruppo stesso. 

4. I consiglieri capigruppo dei singoli gruppi consiliari sono nominati 

responsabili in solido delle bacheche. Pertanto hanno la custodia delle 

chiavi a loro consegnate e sono responsabili del materiale ivi contenuto. 

5. L’assegnazione della bacheca o porzione di bacheca al gruppo consiliare 

e la relativa concessione al capogruppo decade automaticamente con il 

venir meno del gruppo consiliare e/o alla scadenza della consiliatura. 

 

 
ART.5 USO DELLA BACHECA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 
 

1. L’ultima bacheca in fondo al porticato lato chiesa è assegnata alle 

organizzazioni sindacali tramite concessione ai rappresentanti delle 

organizzazioni stesse. 

2. La bacheca è destinata a tutte le organizzazioni sindacali che ne 

faranno richiesta. 

3. Tutta la documentazione esposta deve riportare il simbolo 

dell’organizzazione sindacale. 

4. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono nominati 

responsabili in solido della bacheca. Pertanto hanno la custodia delle 

chiavi a loro consegnate e sono responsabili del materiale ivi contenuto. 

5. L’assegnazione della bacheca alle organizzazioni sindacali decade alla 

scadenza del consiglio comunale. 

 

 
ART. 6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 

1. Gli interessati presentano istanza al Sindaco per l’assegnazione di 

apposita bacheca o porzione di bacheca entro il termine di 20 giorni 

dalla data fissata per la prima seduta del neo Consiglio comunale eletto. 

2. La Giunta Comunale, in base alle priorità stabilite dal comma 

precedente, provvede alla relativa assegnazione con apposito 

provvedimento, dandone comunicazione agli interessati e fissando un 

termine entro il quale deve essere stipulato il contratto d’uso. 

3. Scaduto tale termine, la non sottoscrizione da parte del richiedente o 

altra persona abilitata, comporta l’automatica decadenza della 

assegnazione. 
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ART. 7 CONTRATTI D’USO E ONERI RELATIVI 
 

1. L’uso è gratuito per i gruppi consiliari presenti in Consiglio e per le 

organizzazioni sindacali. 

2. Con la firma del contratto il responsabile del Gruppo e 

dell’organizzazione sindacale si assume ogni responsabilità sia sul 

materiale collocato nella bacheca che sulla manutenzione ordinaria 

della bacheca stessa. 

3. Per manutenzione ordinaria si intende la pulizia e l’ordine interno. 

4. Le bacheche vanno ben tenute anche nei periodi in cui non siano 

utilizzate. 

5. Le bacheche devono essere coperte da polizza assicurativa a carico del 

Comune. Tale polizza deve coprire le rotture per deterioramento o per 

vandalismo. 

6. Nel caso, per cause di forza maggiore, il Comune abbia a spostare la 

bacheca, tutte le operazioni relative saranno a cura del Comune. 

7. Non è consentito passare ad altri il diritto d’uso. 

 

 
ART. 8 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE   
 

1. La durata dell’assegnazione è pari a quella del Consiglio comunale che 

attualmente è di anni 5. 

2. L’assegnazione decade automaticamente con l’insediamento del nuovo 

Consiglio comunale. 

 

 
ART. 9 MODALITA’ D’USO DELLE BACHECHE 
 

1. Nelle bacheche comunali si possono collocare i seguenti documenti: 

 ogni dichiarazione, lettera, documento che trovi riscontro nell’attività 

politica locale dei Gruppi consiliari; 

 manifesti di pubblicità dei Gruppi consiliari, fatte salve le norme sulle 

affissioni in periodo elettorale; 

 presentazione di assemblee, dibattiti, conferenze ed altro direttamente 

riconducibile all’attività politica dei Gruppi consiliari; 

 ordini del giorno, mozioni, verbali di riunione degli aventi diritto; 

 avvisi di carattere normativo, amministrativo interessanti la 

popolazione; 

 immagini grafiche o fotografiche, purché rispettose della morale e della 

finalità di uso delle bacheche, e ciò in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

 comunicazioni delle organizzazioni sindacali. 

2. Nelle bacheche è vietato esporre qualsiasi genere di comunicazione con 

finalità pubblicitarie e/o commerciali. 

3. Le affissioni debbono essere effettuate solo ed esclusivamente all’interno 

delle bacheche. 
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4. È vietato affiggere documentazione: 

 fuori dagli spazi assegnati o sprovviste di autorizzazione; 

 non conforme alle prescrizioni dettate dal presente regolamento; 

 offensiva e/o a contenuto diffamatorio e discriminatorio; 

 contraria al senso del pudore. 

5. Qualora il messaggio sia scritto anche solo in parte, perché sostanziale 

a comprenderne il significato, in lingua non italiana deve essere esposta 

una dichiarazione contenente la traduzione del messaggio in lingua 

italiana, a pena di rimozione. 

6. L’utilizzo delle bacheche in periodi di campagna elettorale e/o 

referendaria è soggetto al più rigoroso rispetto della vigente normativa 

statale in materia di propaganda elettorale. 

7. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente 

regolamento comporta, previa diffida scritta al responsabile, la revoca 

dell’assegnazione e dell’autorizzazione all’uso della bacheca. 

 

 
ART. 10 NORMA TRANSITORIA 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Giunta 

provvederà ad assegnare le bacheche sulla scorta delle domande 

presentate dagli interessati entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello 

stesso. 

 

 
ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della 

delibera di approvazione o dell’immediata eseguibilità della stessa.  
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