COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it
LINEE GUIDA per l'assegnazione e l’uso di spazi e locali comunali da parte di partiti e
movimenti presenti nella competizione elettorale relativa alle Elezioni amministrative di
Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre 2021

1. Oggetto
Le presenti linee di indirizzo forniscono indicazioni per l’utilizzo dei locali comunali, occupazione
suolo pubblico con gazebo o banchetti, comizi elettorali e pubblici spettacoli ai fini dello svolgimento
sul territorio comunale della propaganda elettorale per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale di Dugenta indette per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 e per l’eventuale turno di
ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
Detti criteri sono volti a garantire ai partiti politici, ai movimenti politici ed ai comitati promotori
forme d’accesso a strutture e spazi comunali nel rispetto dei principi di democraticità, imparzialità,
rotazione, pubblicità e trasparenza.

2. Soggetti
Possono richiedere di utilizzare i locali comunali, occupare suolo pubblico con gazebo o banchetti o
per comizi elettorali o pubblici spettacoli:
•

i partiti politici;

•

i movimenti politici;

•

i comitati promotori;

•

candidato alla carica di sindaco.

3. Criteri per l’utilizzo dei locali comunali
In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai
sensi dell'art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i Comuni, sulla base di proprie
norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e
movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni
suppletive del Senato o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra
loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Il Comune di Dugenta attualmente non dispone di locali idonei essendo il Centro sociale in Piazza
Mercato attualmente occupato dagli uffici comunali.
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4. Occupazione suolo pubblico
Gli spazi esterni per allestimento gazebo che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione sono:
•

P.zza Unità d’Italia, Piazza in Via I^ traversa Nazionale, Piazza Mercato, Piazza P. Pio, Piazza
Santa Maria Impesole e spazio antistante campo di calcetto presso Chiesa San Nicola ad
Orcula.

Gli spazi esterni verranno messi a disposizione gratuitamente a decorrere dal giorno di indizione dei
comizi elettorali e fino alle ore 24.00 del giorno precedente alla data delle elezioni, con le seguenti
modalità:
1.
la richiesta relativa al posizionamento di banchetti o gazebo dovrà essere presentata presso il
protocollo generale del Comune indirizzata al Segretario Comunale – in quanto competente al rilascio
delle autorizzazioni - che vi provvederà nel rispetto della vigente normativa e delle parità di
condizioni.
2.
La richiesta dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dalla data fissata per il posizionamento di
banchetti o gazebo e dovrà specificare il giorno, l’ora e la località desiderata per un arco temporale
massimo di una settimana. Esaminate le richieste, valutata l'ammissibilità, il Segretario Comunale
autorizzerà l'uso degli spazi.
3.
In caso di presentazione di richieste per la stessa località ed ora, si stabilisce che si seguirà
l'ordine cronologico di presentazione della domanda e comunque - a garanzia del principio di
rotazione - verranno esclusi i soggetti precedentemente autorizzati a fruire del medesimo spazio.
4.
Al fine di evitare ostacoli agli accessi e/o allo svolgimento di attività economiche nonché per
garantire la sicurezza delle vie di transito, possono essere disposte ulteriori limitazioni alle modalità
di allestimento dei banchetti e/o gazebo.
5.
In occasioni di elezioni si applicano le "Norme per la disciplina della propaganda elettorale"
previste dalla Legge n. 212 del 4 aprile 1956.
6.
Ciascun soggetto autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario
per lo svolgimento delle proprie attività. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature,
fornitura di energia elettrica da rete comunale, né beni mobili del Comune. Ciascun soggetto sarà
altresì tenuto al rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione e contrasto alla diffusione
del COVID-19, introdotte dalla normativa nazionale e regionale vigente;
7.
A norma delle circolari del Ministero dell’Interno n. 41 del 14/03/2006 e n. 48 del 20/03/2006
è consentito l’utilizzo di postazioni fisse (gazebo) per le iniziative di propaganda elettorale, purché
tali strutture non presentino “raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o
indirettamente richiamino formazioni politiche”, mentre “le bandiere dei partiti e dei movimenti
politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le
stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo”.

5. Comizi elettorali
Gli spazi esterni che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per comizi elettorali sono:
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➢ P.zza Unità d’Italia, Piazza in Via I^ traversa Nazionale, Piazza Mercato, Piazza P.Pio,
Piazza Santa Maria Impesole e spazio antistante campo di calcetto presso Chiesa San
Nicola ad Orcula, Piazza antistante strutture sportive campo di calcio.
Gli spazi esterni verranno messi a disposizione gratuitamente a decorrere dal giorno di indizione dei
comizi elettorali e fino alle ore 24.00 del giorno precedente alla data delle elezioni, con le seguenti
modalità:
1. I comizi e le altre manifestazioni di rilievo politico (anche a carattere musicale) avranno luogo
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, nei giorni feriali e festivi, tranne
che per l’ultima settimana di campagna elettorale allorché la chiusura dei comizi e delle
manifestazioni è protratta fino alle ore 24.00.
2. La domanda per l’utilizzo degli spazi dovrà essere presentata presso il protocollo generale del
Comune indirizzata al Segretario Comunale, almeno DUE giorni prima dalla data fissata per
i comizi e le manifestazioni stesse. Nella richiesta dovrà essere specificato il giorno, l’ora e la
località in cui dovrà svolgersi il comizio e/o la manifestazione. Il Segretario Comunale,
autorizzerà l'uso degli spazi previo parere e in stretta collaborazione con il Settore Polizia
locale.
3. In caso di presentazione di richieste per la stessa località ed ora, si stabilisce che si seguirà
l'ordine cronologico di presentazione della domanda e comunque - a garanzia del principio di
rotazione - verranno esclusi i soggetti precedentemente autorizzati a fruire del medesimo
spazio.
4. Ogni comizio o manifestazione avrà la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi
l’ultimo quarto d’ora destinato alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso.
5. Tra un comizio e l’altro dovrà intercorrere in linea di massima un intervallo non inferiore a
15 minuti.
6. La durata dei comizi e delle manifestazioni da tenersi negli ultimi giorni immediatamente
precedenti la data delle elezioni, e cioè da lunedì a venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel
caso che la Piazza sia impegnata per turni successivi.
7. Per le manifestazioni diverse dai comizi gli spazi esterni potranno essere concessi per un lasso
di tempo maggiore, rispetto a quanto indicato ai punti 4, 5 e 6, di norma non superiore a 3 ore,
a condizione che non vi siano richieste di altri partiti, gruppi o movimenti concomitanti, in tal
caso anche per queste manifestazioni si applica quanto stabilito ai precedenti punti.
8. Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata,
nel luogo dove esso avviene, l’installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai
partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è
espressione; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o
comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità
di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel
caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc…. le persone
sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunzi per tutto il tempo necessario a non
arrecare disturbo alla manifestazione in corso.
9. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio dell’ora e del luogo
in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle
ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Tale forma di propaganda è
soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco.
10. Nella stessa piazza non potranno svolgersi più comizi in contemporanea;
11. L’ufficio occupazione suolo pubblico, entro tre giorni lavorativi giorni, adotterà un
provvedimento di assegnazione dello spazio che sarà comunicato al domicilio digitale
indicato nella richiesta;
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12. Al fine di assicurazione a ciascun soggetto di cui al punto 2 l’uso degli spazi indicati per i
comizi in misura uguale tra loro si stabilisce che:
• nel periodo dal 3 al 23 settembre 2021 gli stessi sono concessi sino ad un massimo di due
volte per singolo spazio a ciascun richiedente in base alla data di protocollazione della
domanda e di modo che a ciascuno sia assicurato almeno un utilizzo di entrambe le piazze,
se richiesto. In questi casi la seconda richiesta verrà autorizzata nei limiti delle
disponibilità, secondo l’ordine cronologico della data di protocollazione delle domande;
• nel periodo dal 24 settembre al 1° ottobre 2021 (ultima settima di campagna elettorale)
gli stessi sono concessi due sole volte per singolo spazio a ciascun richiedente in base alla
data di protocollazione della domanda e di modo che a ciascuno sia assicurato almeno un
utilizzo di ciascuno spazio, se richiesto;
• nel caso in cui vi sono più richieste prenotate per l’ultimo giorno dei comizi, venerdì 1°
ottobre, si terrà un sorteggio per l’assegnazione degli orari ai richiedenti.
• nel periodo tra il 5 ed il 15 ottobre gli stessi sono concessi sino ad un massimo di due
volte a ciascun richiedente per singolo spazio in base alla data di protocollazione della
domanda e di modo che a ciascuno sia assicurato almeno un utilizzo, se richiesto. In questi
casi la seconda richiesta verrà autorizzata nei limiti delle disponibilità, secondo l’ordine
cronologico della data di protocollazione delle domande.
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