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COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

Prot. n. 10371

Il SINDACO
Visto l'art. 54 del T.U. 267/2000.
Vista la legge 10/12/1993, n. 515.
Vista la circolare del Ministero dell'Interno-Servizio Elettorale n. 1943N del 8/4/1980.
Visti i regolamenti per l'uso delle sale comunali (Sala polivalente e Sala cultura).

DECRETA
Sono individuati i sotto elencati luoghi ove poter tenere riunioni, comizi elettorali e
interventi di propaganda elettorale in generale
1) - all'aperto:
> Piazzale Vittime del terrorismo
> Piazza Martiri della libertà
> Piazza Gattorno
> Via Liberio Miglio
2) - negli edifici di proprietà comunale:
> Sala cultura
> Sala polivalente
Le domande compilate e firmate da un responsabile (è preferibile che ogni
partito/candidato utilizzi un solo responsabile, al fine di evitare sovrapposizioni di domande
identiche), vanno presentate:
- per l'uso delle sale comunali all'Ufficio di Segreteria almeno tre giorni prima del giorno
fissato per lo svolgimento della manifestazione/propaganda elettorale;
- per l'occupazione di suolo pubblico per potervi tenere riunioni, comizi elettorali e
interventi di propaganda elettorale in generale, all'Ufficio di Commercio:
1) almeno sette giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento della
manifestazione/propaganda elettorale;
2) almeno trenta giorni prima quando l'organizzazione delle manifestazioni di propaganda
elettorale comportino l'osservanza delle discipline di cui agli artt. 141, 141bise142 del
Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza (es.
intrattenimenti, palchi di particolare altezza, etc.).
All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata anche una planimetria che
indicherà con esattezza il luogo autorizzato, al fine di evitare 'intralcio all'attività mercatale.
I titolari di autorizzazione sono invitati ad effettuare eventuali volantinaggi ad una distanza
non superiore a metri 1O dalla postazione autorizzata.
Altri spazi potranno essere concessi previa valutazione dei problemi relativi alla
circolazione stradale ed alla sicurezza locale, con particolare riguardo all'osservanza del
Codice della strada. Non verranno comunque concesse autorizzazioni per postazioni
collocate a distanza inferiore a metri 50 da sedi di partiti, movimenti politici o comitati
elettorali.

L'occupazione non potrà avvenire in prossimità della casa protetta per anziani, scuole e
luoghi di culto con modalità tali da arrecare disturbo alle attività svolte presso i predetti
luoghi.
Nel caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora}, ad
eccezione della Via L. Miglio destinata ad area mercatale il sabato pomeriggio,
l'autorizzazione sarà rilasciata utilizzando principalmente il criterio di rotazione tra i partiti o
movimenti politici e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Pertanto i comizi di cui al comma precedente dovranno avere una durata massima di due
ore e l'intervallo tra due comizi dovrà essere di almeno un'ora.
L'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti è consentito sia per diffondere la viva voce
dell'oratore che per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Tale uso di
apparecchiature amplificatrici è consentito anche quando sono montate, per comodità di
trasporto, su veicolo che non sia in movimento.
Su veicoli in movimento l'uso dei mezzi di amplificazione è limitato al solo fine
dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni e solamente dalle
ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente.
La propaganda elettorale sonora è comunque esclusa dalle aree prospicienti la casa
protetta per anziani, chiese, cimitero, scuole ed arterie ad alta densità di traffico veicolare
nonché luoghi ove si stiano svolgendo altri comizi o propaganda elettorale.
In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altre
Associazioni, regolarmente autorizzate, non sarà consentito svolgere propaganda
elettorale, comizi o riunioni nella stessa area occupata dalla manifestazione o nella zona
circostante, la distanza fra l'area interessata dalla manifestazione e il luogo in cui verranno
svolti comizi, riunioni e propaganda elettorale dovrà essere almeno di metri cinquecento.
Qualora l'organizzazione delle manifestazioni di propaganda elettorale comportino
l'osservanza delle discipline di cui agli artt. 141, 141 bis e 142 del Regolamento di
esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza (es. intrattenimenti, palchi di
particolare altezza, etc.), occorrerà acquisire anche il parere dell'apposita Commissione
comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, da richiedersi all'Ufficio Commercio almeno
trenta giorni prima dell'iniziativa.
L'autorizzazione alla manifestazione sarà rilasciata sulla base del parere favorevole
espresso dalla commissione.
Il parere della Commissione comunale di vigilanza sugli pubblici spettacoli non è
necessario nel caso in cui non sia previsto l'utilizzo di palchi con altezza non superiore a
0,80 cm.
Qualora siano effettuate attività di propaganda che, pur non necessitando del predetto
parere, comportino effettuazione di attività di richiamo, l'autorizzazione dovrà imporre il
limite delle ore 23.00 per l'emissione di musica o altre fonti sonore e/o di disturbo (con
l'unica eccezione delle ore 24.00 per l'ultimo giorno di propaganda elettorale).
Bellinzago Nov., li 05 maggio 2009
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IL SINDACO
Mariella BOVIO
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