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Art. 1-OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle bacheche informative 

installate sul territorio comunale destinate in via esclusiva ai gruppi consiliari. 

2. Il luogo pubblico destinato all’installazione di dette bacheche è quello di PIAZZA XX 

SETTEMBRE n. 7/B. 

3. La bacheca per affissioni è concessa, per l’intera durata del mandato amministrativo, al 

gruppo consiliare richiedente dietro versamento del contributo di € 100,00 (cento 

euro/00) a titolo di compartecipazione spese, e decade automaticamente al termine dello 

stesso.  

4. Il suddetto contributo potrà essere soggetto a revisione da parte della Giunta Comunale. 

Art. 2-FINALITÀ 

1. Le bacheche informative oggetto del presente regolamento, sono utilizzate per garantire la 

partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative del Comune di Castel 

San Giovanni, a mezzo dell'azione politica dei gruppi consiliari, riconoscendo che 

presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui 

provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione. 

Art. 3 – UTILIZZO DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI 

1.  Ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale alla data di approvazione del 

presente regolamento potrà presentare domanda per l’utilizzo di una bacheca che verrà 

assegnata seguendo l’ordine cronologico di richiesta. 

2. Le affissioni, da parte di ciascun gruppo consiliare, devono essere effettuate 

esclusivamente all'interno dello spazio allo stesso assegnato. 

3. L’assegnazione decade automaticamente con il venir meno del gruppo consiliare e/o alla 

scadenza del mandato elettorale. 

Art. 4 – MODALITA’ DI AFFISSIONE  

1. L'uso delle bacheche deve rispondere al principio di correttezza e non deve essere lesivo 

della dignità di alcuno. 

2. Relativamente agli spazi assegnati ai gruppi consiliari, l'affissione di materiale, così come la 

sua rimozione, è a totale cura e spese dei gruppi consiliari, ognuno per il proprio spazio. 

3. Ciascun gruppo consiliare, ognuno per il proprio spazio, è responsabile di tutto il materiale 

esposto. 

Art. 5 – LIMITI  ALLE AFFISSIONI 

1. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e/o commerciali. 

2. Durante il periodo della campagna elettorale e/o referendaria sono escluse affissioni da 

parte di partiti politici, fatto salvo per i partiti i cui simboli siano già contenuti nei segni 

distintivi delle liste rappresentanti i gruppi consiliari in carica. 

3. E' vietata la sub-locazione degli spazi assegnati. 
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4. Per ragioni di pubblica utilità, la concessione, con avviso scritto e motivato, può comunque 

essere revocata o sospesa in qualsiasi momento. 

Art. 6 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

1. Tutte le pubblicazioni sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni in 

quanto trattasi di manifesti/avvisi riguardanti l’attività amministrativa tendenti a 

pubblicizzare iniziative politiche rivolte alla generalità della popolazione e non dirette 

esclusivamente agli aderenti ai gruppi stessi. 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ 

1. Per le pubblicazioni nelle bacheche lo spazio assegnato si intende concesso al Capogruppo 

Consiliare, che assume in nome e per conto del gruppo consiliare che rappresenta, la 

responsabilità delle eventuali infrazioni alle vigenti norme in materia penale e civile. 

2. Il Capogruppo consiliare deve garantire l'ordine, la pulizia ed il buono stato di decoro 

anche relativamente ai contenuti, alla forma ed al linguaggio del materiale affisso. 

3. Il Capogruppo consiliare risponde altresì della mancata tempestiva rimozione di materiale 

impropriamente o illegittimamente affisso. 

Art. 8 – UTILIZZO IMPROPRIO DELLE BACHECHE ASSEGNATE AI GRUPPI CONSILIARI 

1. L'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione dei singoli cittadini, può compiere 

verifiche periodiche sugli spazi assegnati e sull'utilizzo degli stessi, al fine di garantire la 

corretta fruizione e, conseguentemente, qualora se ne ravvisasse la necessità, può, nella 

persona del Presidente del consiglio comunale, diffidare il Capogruppo consiliare affinché 

venga rispettato quanto stabilito nel presente Regolamento. Della diffida viene data 

comunicazione al Consiglio comunale. La reiterata mancata osservanza delle disposizioni 

di cui al presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione, disposta dalla 

Giunta Comunale. 

2. La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso gli spazi concessi con il 

presente Regolamento comporta automaticamente la revoca dell'assegnazione. 

ART. 9 - MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI 

1. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere legato all'installazione e 

manutenzione delle bacheche informative. 

2. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed 

estetica delle bacheche. 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue l’avvenuta esecutività ai sensi di 

legge della deliberazione di approvazione. 


