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Art 1. Oggetto del regolamento 
1.1. Il presente regolamento disciplina la concessione e la revoca, ai Gruppi consiliari, 
dell’uso delle bacheche di proprietà Comunale che hanno come fine quello di fornire 
un'adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la pubblicizzazione delle proprie 
attività politiche, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale. 
1.2. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, installate negli appositi 
Spazi 
 
Art.2. Ubicazione 
Il Comune di Calcinato mette a disposizione, per le finalità di cui al precedente articolo, 
le seguenti n.16 bacheche come meglio individuate e numerate nell’allegata planimetria: 
N.4 in località Ponte San Marco via SS. Faustino e Giovita; 
N.6 in località Calcinatello via Santa Maria (parco scuola Materna); 
N.6 in località Calcinato capoluogo via Marconi; 
 
Art 3. Soggetti destinatari 
Le bacheche sono concesse, con provvedimento del Sindaco, a titolo gratuito per l’intera 
durata del mandato amministrativo, ai Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, 
nella persona del capo gruppo, secondo la seguente ripartizione: 

• Le bacheche di cui alla lett A) del precedente articolo: n. 2 al Gruppo Consiliare di 
maggioranza e n. 2 ai Gruppi Consiliari di minoranza; 

• Le bacheche di cui alla lett.B) del precedente articolo: n. 3 al Gruppo Consiliare di 
maggioranza e n. 3 ai Gruppi Consiliari di minoranza; 

• Le bacheche di cui alla lett.C) del precedente articolo: n. 3 al Gruppo Consiliare di 
maggioranza e n. 3 ai Gruppi Consiliari di minoranza. 

In caso di presenza di un numero di bacheche superiore ai gruppi consiliari presenti in 
Consiglio comunale, le stesse verranno utilizzate per le sole comunicazioni istituzionali 
dell’ente. 
3.2. I Gruppi Consiliari di minoranza, compreso l’eventuale Gruppo misto, concorderanno 
tra loro la ripartizione - in base al precedente punto - ed individuazione - tramite i numeri 
assegnati nelle planimetrie allegate - degli spazi a disposizione comunicando a tal fine al 
Sindaco le loro determinazioni. 
3.3 Alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale tutte le relative 
concessioni cessano automaticamente di operare e sono rideterminate in base ai gruppi 
consiliari presenti secondo le suddette modalità. 
3.4. Le citate bacheche possono essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che 
sono espressamente contenute nel presente regolamento.  
3.5. Nessuna bacheca spetta ai Consiglieri Comunali che non siano costituiti in Gruppo. 
3.6 L’utilizzo delle bacheche cessa con il venir meno del Gruppo consiliare. 
 
Art 4. Modalità d’uso 
4.1. Il Capo gruppo è tenuto, a sua cura ed opera: - ad assicurare l’ordinaria 
manutenzione della bacheca (compresa l’eventuale modifica della serratura); - alla pulizia 
periodica interna ed esterna della bacheca; - al decoro complessivo della struttura e/o 
impianto concesso. 
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4.2. L’affissione nelle bacheche comunali è effettuata sotto la responsabilità del soggetto 
assegnatario. 
4.3. Il Capo gruppo risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna 
responsabilità possa essere imputata al Comune. 
4.4. L’utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è 
soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale. 
4.5. Il Comune assicurerà la straordinaria manutenzione della bacheca e provvederà alla 
copertura assicurativa, in particolare, contro i danni che si possono verificare alla stessa, 
in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi 
quelli di terrorismo e sabotaggio. 
 
Art 5. Sanzioni - Usi vietati - Revoca  
5.1. Il Capo gruppo non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, 
all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione. 
5.2. E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali pena la 
revoca dell’autorizzazione. 
5.3. Chiunque utilizzi la bacheca assegnata in contrasto con le disposizioni contenute al 
precedente art. 4 e comunque in violazione delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) 
Euro a 300 (trecento) Euro. 
5.4. E’ vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l’originaria struttura 
ed estetica delle bacheche. 
5.5. E’ vietata la subconcessione delle bacheche assegnate. Resta ferma la possibilità di 
sostenere iniziative di soggetti terzi consentendo l’affissione di materiale di informazione 
per il tempo strettamente necessario alla loro promozione. 
5.6. La reiterata violazione del presente Regolamento può costituire giusta causa per la 
revoca della concessione. 
5.7. La condanna, anche in primo grado, per diffamazione attraverso le bacheche 
concesse comporta automaticamente la revoca dell’autorizzazione. 
5.8. L’Amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale, compie verifiche periodiche 
circa le assegnazioni e l’utilizzo delle bacheche, al fine di garantirne il corretto utilizzo da 
parte dei concessionari. 
5.9. Il Sindaco, su segnalazione degli uffici competenti, provvede alle diffide ed agli atti 
di revoca. 
5.10. La revoca della concessione comporta la restituzione delle chiavi. 
 
Art 6. Disciplina transitoria 
6.1. Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono revocate di diritto tutte 
le autorizzazioni o concessioni precedentemente rilasciate per l’installazione e l’utilizzo 
di bacheche comunali. 
  
Art 7. Rinvio 
7.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni 
di legge vigenti, al Regolamento di Polizia urbana, al Regolamento comunale per la 
disciplina dell’occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone ed al 
Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni. 


