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LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
PER PROPAGANDA ELETTORALE

In occupazione del suolo pubblico per l’installazione di gazebo o di banchetti
informativi, l’Ufficio preposto alla gestione del suolo pubblico (eventualmente

anche la Polizia Locale se non diversamente disposto) provvederà all’individua-

zione dei luoghi destinabili a dette iniziative, avendo riguardo alle esigenze di
libera circolazione ed al fine di evitare intralcio alla circolazione.

Sebbene non costituisca un problema diffuso, appare opportuno definire la superficie
massima concedibile laddove non sia già definita nei regolamenti comunali.
Definiti gli spazi destinabili, si dovrà provvedere alla predisposizione di un calendario
per l’assegnazione degli spazi secondo criteri predefiniti che dovranno tenere conto
del diritto di poter svolgere una equilibrata propaganda elettorale da parte di tutte
le formazioni politiche concorrenti.
Buona norma sarebbe quella di fissare regole di equità, così che possano evitarsi
occupazioni fittizie e strategiche finalizzate ad impedire una equilibrata rotazione dei
partiti.
Si suggerisce, ad esempio, di prevedere le seguenti regole:
•

ogni forza politica impegnata nella competizione elettorale ha pari diritto di oc-

cupare le postazioni individuate dall'amministrazione per l’installazione di gazebo
e banchetti propagandistici;
•

allorquando lo spazio ambito sia prenotato da una formazione che ne abbia già
fatto impiego ovvero che abbia chiesto più date per la stessa ubicazione, le date
successive alla prima dovranno essere cedute agli altri richiedenti fino alla concorrenza del medesimo numero di occupazioni;

•

la stessa postazione, laddove richiesta da due forze politiche, potrà essere
spartita temporalmente dividendo la giornata in due turni: mattutino e pomeridiano;
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•

durante l’occupazione di uno spazio concesso ad una forza politica, le rappresentanze di altri partiti non dovranno svolgere alcuna attività propagandistica
(ancorché priva di occupazione suolo pubblico) in un raggio inferiore a 200 metri.

Va ricordato che presso i gazebo o banchetti non possono essere esposti manifesti,
fotografie ed in generale manifesti propagandistici. Potrà invece esporsi una bandiera
del partito presente.
Laddove l’occupazione fosse richiesta da una lista che raccoglie più partiti ovvero
una coalizione, potranno essere esposte le bandiere dei diversi partiti nella misura
di n. 1 esemplare per ogni partito.
Allorquando gli occupanti non dispongano di una bandiera, questa potrà essere
sostituita da uno stampato riportante il simbolo della lista/partito esposta su un
supporto idoneo.
Le bandiere non possono essere esposte se non nelle immediate pertinenze del
gazebo o banchetto.
Nessuna limitazione è prevista per la consegna di volantini e gadget propagandistici.
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