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Articolo 1 

L’Amministrazione Comunale, nel perseguire il principio di democrazia partecipata, intende 
regolamentare e valorizzare il ruolo e la funzione etica dei Partiti e dei Movimenti 
organizzatisi in Liste Civiche elettoralmente riconosciute e costituiti in Gruppi Consiliari, 
procedendo all’allestimento di “bacheca” da utilizzare per l’affissione di comunicazioni, 
avvisi o altro materiale, concernenti temi connessi all’attività politico – amministrativa del 
Gruppo Consiliare al di fuori del periodo elettorale. 

 

Articolo 2 

Gli spazi a disposizione vengono assegnati in concessione ai “Gruppi Consiliari”; ad ogni 
“Gruppo Consiliare” spetta il diritto parte della “bacheca”. Qualora la stessa non sia 
prontamente disponibile, l’Amministrazione Comunale dovrà entro il termine di tre mesi 
dalla costituzione del Gruppo Consiliare provvedere al reperimento ed alla successiva 
assegnazione. La concessione si intende a titolo gratuito. La concessione è esente dal diritto 
sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 507/93; i costi 
della fornitura sono a carico dell’Amministrazione Comunale. In caso di uscita di uno o più 
Consiglieri Comunali che vadano a formare un eventuale nuovo gruppo, la “bacheca” a 
disposizione di maggioranza ed opposizione rimane la stessa, verranno frazionati 
diversamente gli spazi disponibili in base al numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun 
Gruppo. La domanda di concessione degli spazi presentata dai soggetti interessati, verranno 
valutate secondo i contenuti ed in applicazione del presente Regolamento. 

 

Articolo 3 

Le affissioni avvengano a cura e spese del concessionario ed in conformità alla Legge ed al 
Regolamento vigente in materia. Il concessionario assume l’onere di assicurare una gestione 
della propria parte di “bacheca” ispirata al pubblico decoro, ad una corretta manutenzione. Il 
concessionario è responsabile in via generale rispetto all’uso dello spazio in conformità al 
presente Regolamento ed alla normativa vigente, con particolare riferimento ai limiti 
prescritti in materia di propaganda elettorale, nonché delle previste sanzioni che la Legge 
dispone. Le affissioni in bacheca dovranno riportare a margine la data di affissione. Di ogni 
affissione è responsabile in prima persona il soggetto appositamente designato dal gruppo 
all’atto dell’assegnazione dello spazio. L’affissione materiale e la responsabilità per i 
contenuti sono a carico del Gruppo: L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi 
coinvolgimento o responsabilità sia sui contenuti, sia sulle operazioni di affissione. Le 
affissioni o parti di esse che non dovessero risultare conformi o rispondenti sia agli atti 
comunali o ad altra documentazione citata nell’affissione, verranno corrette a cura del 



responsabile individuato dal Gruppo, tramite l’affissione di una comunicazione recante 
come intestazione la dicitura “CORREZIONE”. Essa dovrà contenere i precisi termini della 
questione e dovrà rimanere affissa per almeno due mesi. 

 

Articolo 4 

Il Gruppo che dovesse rifiutarsi di effettuare la correzione perderà il diritto all’uso della 
“bacheca”. Gli spazi previsti a favore dei Gruppi Consiliari sono concessi per l’intera durata 
del mandato amministrativo e decadono automaticamente al termine dello stesso. Sarà 
quindi compito della Giunta l’assegnazione degli spazi a favore dei Gruppi Consiliari 
effettivamente presenti e che hanno effettuato richiesta. L’autorizzazione è valida 
unicamente per il periodo per cui viene concessa e per gli spazi ed i luoghi esattamente 
indicati. La decadenza dell’assegnazione è pronunciata dalla Giunta, su proposta del 
Responsabile del Servizio Amministrativo, nel caso in cui sia accertato un uso della 
“bacheca” in violazione del presente Regolamento, ovvero contrario all’ordine pubblico o al 
buon costume. 

 

Articolo 5 

La sede per determinare le eventuali controversie circa la correttezza del materiale affisso e 
la conformità dei contenuti è la Conferenza dei Capigruppo unitamente al Presidente del 
Consiglio Comunale ed all’Assessore alla partita con decisione presa a maggioranza e, in 
caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio Comunale vale doppio.  

 

Articolo 6 

La ripartizione degli spazi nella “bacheca” comunale fra i Gruppi Consiliari presenti in 
Consiglio Comunale è effettuata successivamente alla convalida degli eletti nel Consiglio 
Comunale, dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari. 

 

Articolo 7 

Durante il periodo elettorale l’affissione nella “bacheca” comunale è soggetta all’osservanza 
delle norme previste in materia di propaganda elettorale, conseguentemente dovrà 
provvedersi al ritiro di tutto il materiale esposto o all’oscuramento della “bacheca”. 


