Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 243 DEL 28/12/2018
Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREE TERRITORIO COMUNALE IN CUI CONCEDERE
SPAZI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/PRIVATO AD USO PUBBLICO CON
BANCHETTI E SIMILARI PER INIZIATIVE POLITICHE AL DI FUORI DEL PERIODO
ELETTORALE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 11:00 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presenza

Tinti Fausto Sindaco

Sindaco

Presente

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

Giordani Giuliano

Assessore

Presente

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Cenni Tomas

Assessore

Presente

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Fausto Tinti
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente Deliberazione n.52 del 7.4.2014 “Individuazione aree del
territorio comunale in cui concedere spazi per propaganda elettorale e relativi criteri di
assegnazione”;
Considerato che le disposizioni fissate con l’atto suddetto riguardano esclusivamente
l’individuazione di aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio comunale quali
spazi riservati, in via prioritaria , a partiti e movimenti politici che ne facciano richiesta per
occupazioni temporanee destinate all’effettuazione di propaganda elettorale in occasione dei
periodi di campagna elettorale / referendaria;
Considerati i positivi risultati di tale provvedimento sotto il profilo della più trasparente
garanzia di piena libertà alle manifestazioni di propaganda elettorale e di snellimento delle
pratiche amministrative necessarie all’ottenimento della concessione temporanea di suolo
pubblico;

Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.151 del 24/11/1998
e successive modifiche ed integrazioni non individua aree pubbliche/private ad uso pubblico
da destinare, in periodi diversi da quelli di campagna elettorale/referendaria, ad occupazioni
temporanee finalizzate ad iniziative politiche , né disciplina criteri per il rilascio delle relative
concessioni, la ma prevede esclusivamente all’art.33, comma 1, punto 21) che siano esenti dal
canone di concessione le “occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere
politico, purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati”;

Ritenuto pertanto di adottare in via generale l’individuazione delle aree e degli spazi suddetti,
dettando inoltre alcuni criteri per la presentazione delle istanze di occupazione temporanea di
aree e spazi pubblici o privati soggetti a pubblica servitù, al fine di una migliore
omogeneizzazione e trasparente gestione delle procedure per il rilascio delle concessioni di
cui trattasi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii. il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente e che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

2

DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1) di individuare le aree pubbliche o private ad uso pubblico ( previo ottenimento delle
relative disponibilità di aree da parte delle proprietà) del territorio comunale indicate
negli allegati nn.1,2,3,4,5,6,7,8 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, quali spazi finalizzati ad iniziative di carattere politico al di
fuori del periodo di campagna elettorale / referendaria da parte di partiti/movimenti
politici che ne facciano richiesta a mezzo di banchetti, tavoli, gazebo, ecc. per una
superficie non superiore a mq.10 complessivi;
2) di stabilire che i soggetti interessati possano presentare domanda al competente
Servizio Polizia Amministrativa del Comune nel rispetto dei “Criteri per la
concessione di spazi per occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico con
banchetti per iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale”, allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi al territorio a porre in essere quanto
necessario all’esecuzione del presente atto;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da allegato;
5) di pubblicare il presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” – Sezione Atti
generali - ai sensi dell’art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché
sul sito internet del Comune nella sezione “Speciale Elezioni”.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Considerata la necessità di attivare le disposizioni ed i criteri di cui al presente atto con
efficacia immediata al fine di attivare le dovute forme di pubblicità da parte del
Servizio competente;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

RL/gc
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Fausto Tinti)

(Dott.ssa Cinzia Giacometti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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