COMUNE DI NORMA
Provincia di Latina

Approvato con Deliberazione i C.C. . 48 del 22/10/2012

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’USO DEGLI SPAZI DELLE BACHECHE IN USO AI PARTITI POLITICI

Premessa
L’Amministrazione Comunale, in piena armonia con la definizione della politica come attività
umana, che mira alla realizzazione della massima espressione del principio universale della
democrazia, intende regolamentare e valorizzare il ruolo e la funzione etica dei partiti politici e
dei movimenti organizzatesi in liste civiche elettoralmente riconosciute, attraverso l’allestimento
di bacheche che diventino strumento aggiunto di relazione, informazione, e socializzazione,
armonizzandoli con il decoro e l’arredo urbano.
Il Regolamento risponde al principio dell’interdipendenza tra soggetti, individuali,
organizzativi e istituzionali, e tra sistemi, territoriali, nazionali e sovranazionali, rispondendo ai
cambiamenti della modernità e alla rivoluzione della comunicazione, che investe ormai tutta la
vita politico-sociale, andando oltre le tradizionali competenze della comunicazione.
L’intento dell’amministrazione, dunque, è quello di valorizzare il rapporto tra cultura politica e
comunicazione, che riveste un ruolo cruciale nell'ambito delle democrazie occidentali. Il risultato
che si vuole ottenere, con il presente regolamento, è quello di riqualificare la storia politica del
nostro paese, della sua cultura e del suo sistema politico, con la realizzazione di un modello di
linguaggio politico, che fa della “buona” e “bella” divulgazione la parte integrante del processo
decisionale. La comunicazione pubblica è quindi un tutt'uno con le politiche di un'istituzione, con
la sua immagine, con il rapporto che questa ha con i cittadini, nella ricerca di una positiva
rappresentazione della comunità normese.
Con lo scopo, dunque, di migliorare la comunicazione tra partiti politici e cittadini presenti a
Norma, si indicano qui di seguito le modalità e le regole per l’utilizzazione degli spazi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale, su richiesta di un Partito Politico e/o liste civiche elettoralmente
riconosciute, predispone una bacheca di sua proprietà sul territorio pubblico, che mette a
disposizione del richiedente, secondo le disposizioni, indicate dal presente Regolamento
Comunale.
Il luogo è scelto dall’Amministrazione in zona centrale del paese ed il tipo di bacheca sarà
uguale per tutti i richiedenti.
Regole transitorie
1) Il territorio pubblico per l’installazione delle bacheche è quello di P.zza Caio Cestio,
riservandosi la Giunta la facoltà d’individuare eventuali altri postazioni, qualora gli spazi
risultassero insoddisfacenti.
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ARTICOLO 1
Il presente regolamento è volto a disciplinare la concessione di bacheche per affissioni di
documenti di informazione politica, ai Partiti Politici e ai movimenti politici, organizzatesi in liste
civiche elettoralmente e istituzionalmente riconosciute.
ARTICOLO 2
La bacheca per affissioni è concessa per un periodo di 12 mesi all’avente diritto, dietro
versamento del contributo annuale di € 100,00 a titolo di compartecipazione spese; mentre, a
favore dei Gruppi consiliari del Comune di Norma, ove richiesta la concessione, il contributo di €
100 è concesso per l’intera durata del mandato amministrativo e decadono automaticamente al
termine dello stesso. Sarà quindi compito della Giunta la nuova assegnazione degli spazi a
favore dei Gruppi consiliari effettivamente presenti.
Il suddetto contributo potrà essere soggetto a revisione da parte della Giunta Comunale.
E’ da escludersi la richiesta per uso temporaneo della bacheca per un periodo inferiore ai 12
mesi.
ARTICOLO 3
Le domande presentate dai ai soggetti di cui all’art.1 verranno valutate dall’Ufficio Comunale
competente, mentre sarà garantita la concessione della bacheca ai Gruppi consiliari del
Comune di Norma, qualora richiesta, per l’intera durata del mandato amministrativo, mentre la
concessione decadrà automaticamente al termine dello stesso.
Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione all’utilizzo.
La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione comporta l’automatica
decadenza della stessa.
L’autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per gli spazi ed i
luoghi esattamente indicati.
Non potranno essere rilasciate autorizzazioni all’utilizzo in numero superiore agli spazi
disponibili nelle bacheche comunali installate.
Per motivate ragioni di pubblica utilità la concessione all’utilizzo, con avviso scritto, potrà essere
revocata o sospesa in qualunque momento senza che ciò comporti il diritto a risarcimento o
rimborso a qualsiasi titolo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Le istanze di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate
in apposito elenco – graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo delle medesime.
Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell’autorizzazione interpella
formalmente il primo soggetto utile in graduatoria assegnando termine di 20 giorni per
confermare l’istanza, con l’avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato
equivale a rinuncia della posizione acquisita e conseguente cancellazione dalla graduatoria.
ARTICOLO 4
Le domande di concessione e di rinnovo annuale dovranno essere redatte sull’apposito modulo
da presentare in carta libera all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
La domanda di inizio della concessione dovrà essere presentata con la firma autocertificata del
richiedente (allegato documento identità) completa di dati anagrafici.
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Il rinnovo annuale della concessione dovrà essere richiesto entro il 30 ottobre di ogni anno e
dovrà essere presentata dal Responsabile di Partito col modulo predisposto dagli Uffici
competenti.
ARTICOLO 5
La concessione della bacheca, rilasciata dal responsabile del Settore Amministrativo, ha durata
annuale e decade comunque nel momento in cui il partito o il movimento civico non ha più i
requisiti di cui all’articolo 3);
Il richiedente si assume la responsabilità per i danni derivanti da uso improprio della bacheca.
Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all’ordinaria manutenzione degli
spazi delle bacheche ad esso assegnate.
Il concessionario dovrà inoltre compiere tutte le opere necessarie a mantenere lo spazio in
buono stato e restituirla all’Amministrazione Comunale concedente nell’originario stato di
conservazione.
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai predetti obblighi, l’Amministrazione Comunale
concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli i costi. La recidiva costituisce titolo
per il ritiro della concessione.
E’ vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l’originaria struttura ed
estetica delle bacheche.
ARTICOLO 6
Dovranno essere esposti in bacheca documenti contenenti la data di affissione ed essere
sempre aggiornati.
Se la data è antecedente ai tre mesi, l’Amministrazione Comunale potrà procedere a
comunicazione di sollecito di rispetto delle norme agli organi del Partito e in caso di non risposta
alla revoca della concessione.
Il soggetto titolare dell’autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla
legge, all’ordine pubblico e al buon costume, pena la revoca dell’autorizzazione.
Il mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore a 6 mesi comporta la decadenza di
diritto dell’autorizzazione. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti ivi
esposti devono essere datati.
E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, ai sensi di legge,
pena la revoca dell’autorizzazione.
A pena di revoca, è fatto assoluto divieto di cessione della concessione.
La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso l’utilizzo delle bacheche
comporta l’automatica revoca dell’autorizzazione.
Nel caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione, il contenuto delle bacheche dovrà essere
rimosso a cura degli interessati. In caso di inadempimento il contenuto delle bacheche sarà
rimosso a cura del Comune ed a spese degli interessati.
In caso di prosecuzione dell’attività a seguito di cambiamento della denominazione, la
concessione si mantiene in vigore, previa comunicazione al Comune che verifica l’assenza di
cessione.
ARTICOLO 7
Nello spazio assegnato potranno essere affissi materiali di contenuto politico, di argomenti
culturali, iniziative, incontri e manifestazioni, nel pieno rispetto delle differenti posizioni e
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argomentazioni partitiche e, comunque sempre, nel rispetto della legge, dell'ordine pubblico e
del buon costume, pena la revoca della concessione.
È fatto tassativo divieto di esporre qualsiasi materiale attinente ad attività aventi fine di lucro.
L’utilizzo delle bacheche, in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al
rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale.
ARTICOLO 8
L’Ente, per mezzo del proprio Corpo di Polizia Locale, provvederà a compiere periodiche
verifiche circa la corretta utilizzazione delle bacheche ed al rispetto di quanto previsto dal
presente regolamento.
Sarà, pertanto, vietata qualsiasi altra affissione e/o esposizione di documentazione, materiale,
comunicazioni politica, non conforme alle modalità previste dal presente Regolamento e,
naturalmente, vietato dalla vigente normativa.
ARTICOLO 9
Le variazioni o modifiche del presente regolamento, di competenza del Consiglio Comunale,
potranno essere proposte, oltre che dal Consiglio Comunale, anche dai capogruppo consiliari
del Consiglio Comunale stesso.
In allegato il Modulo di richiesta
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Spett.le
Amministrazione Comunale
di NORMA

Oggetto: DOMANDA PER L’USO DEGLI SPAZI DELLE BACHECHE IN USO AI PARTITI POLITICI
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a___________________
il __________________________ residente a ______________________________________________
in Via _____________________________________________________________________________
in qualità di ____________________ del Partito/Movimento civico ______________________________
recapito telefonico ________________________ e mail ______________________________________

Chiede
Che venga concessa una bacheca in luogo pubblico atta a svolgere attività di comunicazione
politica verso la cittadinanza.

Prende atto
Del Regolamento Comunale per l’uso delle bacheche ed impegna sé ed il Partito politico e/o Movimento
civico politico rappresentato al pieno rispetto dello stesso;

Si impegna
a versare la quota prevista a titolo di contributo spese per l’uso delle bacheche, nonché a risarcire i
danni prodotti da un utilizzo in proprio imputabile al proprio Partito;

Dichiara
–
–
–
–
–
–
–
–

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
di assumersi, con la sottoscrizione della presente richiesta di concessione, ogni responsabilità di
qualsiasi natura legata all’utilizzo della bacheca e ai contenuti nella stessa riportati, e) che dichiara
altresì di essere in possesso di tutti i permessi;
di esonerare il Comune di Norma da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che
dovessero accadere nel corso dell’utilizzo della bacheca;
di esonera il Comune di Norma da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che
dovessero accadere con nell’utilizzo della bacheca a chi ne fa uso
di rifondere ai danni eventualmente causati alle bacheche e all’arredo urbano adiacente.
la consegna;
che il Partito o movimento civico politico rappresentato possiede i requisiti previsti dall’art.3) del
richiamato Regolamento
che il sottoscritto è riconosciuto, come rappresentante e responsabile, dal competente organismo di
livello superiore
In fede.
_____________________
(firma leggibile)

Allega:
documento identità
dichiarazione, da parte dal competente organismo di livello superiore, che il sottoscritto richiedente è
riconosciuto, è suoproprio rappresentante e responsabile locale,.
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