Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 22/01/2018

GC N. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI
DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI
ELETTORALI

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 21:00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

x

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA
PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI

Relazione:
Durante il periodo di campagna elettorale la normativa vigente prevede che i Comuni mettano a
disposizione delle forze politiche spazi sia all’interno delle strutture comunali sia all’esterno, per
comizi, incontri e manifestazioni varie.
A tal proposito, si ritiene opportuno proporre criteri univoci per l’assegnazione dei suddetti spazi
al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento fra i vari richiedenti.
Le presenti linee guida stabiliscono, ai sensi della vigente normativa, le modalità operative, i
termini e le condizioni con cui il Comune di Cinisello Balsamo mette a disposizione propri locali e
spazi e disciplinano le modalità di richiesta del suolo pubblico durante le campagne elettorali e
per tutte le consultazioni.
LOCALI INTERNI
I locali di proprietà comunale destinati - compatibilmente con l'agibilità delle sedi - ad ospitare
conferenze, dibattiti ed assemblee durante la campagna elettorale sono:
Sala dei paesaggi di villa Ghirlanda Silva,
Sala del lampadario Villa Ghirlanda Silva
Sala degli Specchi Villa Ghirlanda Silva
Arena Estiva di Villa Ghirlanda Silva ( di norma fruibile fino alle ore 20,00)
Sale presso i Centri di aggregazione Anziani:
• Costa Piazza Costa 23
• Friuli via Friuli ,7
• Bauer via dei Partigiani, 174
Sala consiliare Via XXV Aprile
I locali interni, di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante le campagne
elettorali, verranno messi a disposizione previo pagamento di una tariffa fissata in € 50,00, a
decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24.00 del giorno precedente
alla data delle elezioni.
1. Nel corso delle campagne elettorali ogni forza politica potrà essere autorizzata all’utilizzo
dei suddetti locali per iniziative di rilevanza pubblica. I partiti e i movimenti presenti nelle
competizioni elettorali, per poterne usufruire devono inoltrare una domanda al
protocollo generale indirizzata al Dirigente del Settore Cultura e Sport, con almeno tre
giorni di anticipo dalla data prevista per l’iniziativa.
2. Il Dirigente del Settore, compatibilmente con la disponibilità del locale richiesto che
potrà, di norma, essere utilizzato per non più di una volta a settimana e con un intervallo
di almeno 7 giorni fra ogni effettivo utilizzo, provvederà con proprio atto alla
concessione dello stesso, per un tempo massimo di ore 4.00. Ove non ci fossero richieste
concomitanti o coincidenti nulla osta che si possa concedere il locale per un maggior
lasso di tempo.
3. Per l’ordine di utilizzazione dei locali in presenza di richieste totalmente o parzialmente
concomitanti e in assenza di accordo tra i richiedenti, si stabilisce che sarà data
precedenza alla richiesta pervenuta per prima.
4. Nell’ultimo giorno di campagna elettorale si stabilisce che il tempo massimo di utilizzo
delle sale non potrà essere superiore ad ore 2.00. Nel caso in cui non vi siano richieste

concomitanti o tali da non consentire a tutti l’utilizzo dei locali, potrà essere concesso
anche un tempo di utilizzo maggiore rispetto alle 2.00 ore previste.
5. Durante il periodo delle campagne elettorali le richieste delle forze politiche hanno
precedenza su qualsiasi altra domanda presentata per l’utilizzo delle sale predette.
SPAZI ESTERNI
Gli spazi esterni che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione sono:
P.zza Gramsci e P.zza Italia, P.zza Costa con esclusione della carreggita.
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.
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
indirizzata al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino- Attività Produttive, almeno 5 giorni
prima dalla data fissata per i comizi e le manifestazioni stesse. Nella richiesta dovrà essere
specificato il giorno e l’ora e la località in cui dovrà svolgersi il comizio e/o la
manifestazione. Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino- Attività Produttive, 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. I comizi e le manifestazioni per i quali è necessario l’allacciamento elettrico a contatore
pubblico, possono essere tenuti solo in Piazza Gramsci.
5. 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.
6. Tra un comizio e l’altro dovrà intercorrere in linea di massima un intervallo non inferiore a
15 minuti.
7. 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.
8. Per le manifestazioni diverse dai comizi gli spazi esterni potranno essere concessi per un
lasso di tempo maggiore, rispetto a quanto indicato ai punti 5, 6 e 7, 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.
9. 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.
10.
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.

SPAZI PER ALLESTIMENTO GAZEBO
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.

1. la richiesta relativa al posizionamento di banchetti o gazebo dovrà essere presentata

2.

3.

4.
5.

presso il protocollo generale indirizzata al Dirigente del Settore Polizia Locale – in
quanto competente al rilascio delle autorizzazioni - che vi provvederà nel rispetto della
vigente normativa e delle parità di condizioni.
La richiesta dovrà pervenire almeno 10 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 Dirigente del Settore Polizia locale autorizzerà l'uso degli spazi.
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
al fine di evitare ostacoli agli accessi e/o allo svolgimento di attività economiche nonchè
per garantire la sicurezza delle vie di transito, possono essere disposte ulteriori limitazioni
alle modalità di allestimento dei banchetti e/o gazebo.
In occasioni di elezioni si applicano le "Norme per la disciplina della propaganda
elettorale" previste dalla Legge n. 212 del 4 aprile 1956

Gli spazi esterni che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione sono:
centro città
Martiri di Belfiore - Vicolo Stallazzo (area pedonale)
Martiri di Belfiore (area pedonale)
Piazza Gramsci fronte Villa Arconati (area pedonale)
Piazza Gramsci fronte farmacia (area pedonale)
Piazza Gramsci - Via Garibaldi (marciapiede)
Via Martiri Fossoli (area pedonale)
Piazza Gramsci - Via Cavour (marciapiede)
Piazza Gramsci - F. Via Roma (marciapiede)
Via Garibaldi, 23 (piazzetta - area pedonale)
Via 25 Aprile, 4 (area pedonale – ex acquedotto)
Via Frova 34 (area pedonale)
Piazza Costa (area pedonale escluso il giorno di mercato)
Piazza Italia (area pedonale escluso il giorno di mercato)
mercato del lunedì
Via Guardi - Via Spreafico (parco)
Via Guardi - Via Bramante (marciapiede)
mercato del martedì e quartiere Crocetta
Via Grandi - Via Stalingrado (marciapiede)
Largo Milano (area pedonale)
Via Friuli fronte civico 22 (area pedonale)
Via Sirtori, 12 (marciapiede)
mercato del mercoledì
Via Petrarca – Marconi (area pedonale)
Via Petrarca Via Toti (area pedonale)
mercato del venerdì
Via Piazza Italia monumento Carabinieri (marciapiede)
Via Mariani - Via Cadorna (marciapiede)
Piazza Soncino - Via San Paolo (area pedonale)

Piazza Soncino - Via Mariani (area pedonale)
Piazza Costa - V.le Rinascita – sud (marciapiede)
Piazza Costa – Meroni (area pedonale)
Via San Paolo - banchetto (portici)
mercato del sabato
Via Cilea - entrata sud 1 – solo banchetto (marciapiede)
Via Cilea - entrata sud 2 (marciapiede)
Via Cilea - entrata nord 1 (marciapiede)
Via Cilea - entrata nord 2 (marciapiede)
Via Cilea - entrata nord 3 (marciapiede)
postazioni occasionali
via Gorki fermata 31 – Ospedale Bassini (marciapiede)
Piazza Ferravilla (area pedonale)
Via Marconi fianco edicola (marciapiede)
Via Monte Grappa / via Paisiello (area pedonale)
Via Sant'Eusebio (area pedonale)
Via Risorgimento/Settembrini (area pedonale)
Via Brunelleschi ang. Bernini (marciapiede)

LA GIUNTA




Vista la relazione che precede, parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno procedere, come da proposta del responsabile
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.lgs 267/2000 TUEL;

ad unanimità di voti
DELIBERA
Di approvare le linee guida per l'assegnazione e l'uso di spazi e locali comunali da parte di partiti
e movimenti presenti nelle competizioni elettorali così come meglio specificato nella suestesa
relazione parte integrante e sostanziale del presente atto
Successivamente, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

