COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DELLE
BACHECHE DI PROPAGANDA POLITICA IN PIAZZA TORRE
DI BERTA, VIA XX SETTEMBRE E VIA MATTEOTTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 21 gennaio 2013
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 105 del 2 settembre 2014

Redatto da Ufficio Segreteria

ART. 1
Le bacheche destinate alla propaganda politica in Piazza Torre di Berta, Via XX Settembre e
Via G. Matteotti sono attribuite in uso gratuito con concessione amministrativa demaniale su
indirizzo del Consiglio Comunale all’inizio di ogni mandato.
ART. 2
Hanno diritto ad ottenere la concessione di una e una sola bacheca tutti i Gruppi Consiliari e il
Gruppo Misto costituitisi da liste che si siano presentate alle elezioni amministrative per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale ottenendo almeno un seggio.
Al termine del mandato cessa l’uso della bacheca ad iniziare da 30 giorni antecedenti il 1°
giorno delle elezioni amministrative.
ART. 3
I rapporti coi proprietari degli edifici sono tenuti dal Comune che procurerà ad ogni gruppo
consiliare individuato secondo i criteri di cui all’art. 2 una e una sola bacheca. Le bacheche in
più saranno tolte o non utilizzate, mentre sarà provveduto a chiedere l’autorizzazione per il
montaggio ai proprietari degli edifici per quelle eventualmente mancanti. Qualora non fosse
possibile ottenere l’autorizzazione dal proprietario (singolo o condominio) sarà comunque
montato ai margini del suolo pubblico un sostegno con relativa bacheca.
ART. 4
Alle bacheche messe a disposizione dei gruppi consiliari, indipendentemente dal fatto che essi
siano presenti anche nel Parlamento Nazionale o Consiglio Regionale, è annessa una
considerazione istituzionale e pertanto sono esenti dal pagamento di tasse occupazione spazi e
aree pubbliche e da imposta di pubblicità.
I gruppi consiliari hanno diritto a scegliere di quale bacheca ottenere l’assegnazione in ordine di
voti di lista conseguiti al primo turno delle elezioni amministrative, ma è possibile che di
comune accordo essi dispongano un’assegnazione secondo criteri diversi, precedentemente
concordati e accettati da tutti.
ART. 5
In sede di prima applicazione sarà provveduto alla revoca della concessione demaniale per tutte
le bacheche utilizzate per la propaganda politica esistenti nella zona di riferimento e alla
contestuale assegnazione a ciascun gruppo consiliare di una bacheca.

