
 

 
COMUNE di MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022. 
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE A  OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO O SVOLGIMENTO DI COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA 
ELETTORALE PER IL PERIODO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE  

Si informa che questo Comune, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, ha individuato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 26.04.2022 gli spazi pubblici da destinarsi in via prioritaria ma 
non esclusiva alle occupazioni di suolo pubblico o allo svolgimento di comizi o riunioni per la propaganda 
elettorale, nel periodo della campagna elettorale in corso e sino a giovedì 9 giugno come segue:  

UBICAZIONE ISTANZE OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO (GAZEBI, 

BANCHETTI, ETC)  

con le seguenti specifiche: 

ISTANZE PER RIUNIONI DI 

PROPAGANDA 

ELETTORALE/COMIZI  

con le seguenti specifiche: 

Mirano capoluogo: Piazza 

Martiri 

• Ovale della piazza solo di 

lunedì, negli altri giorni 

della settimana assegnabili 

zone limitrofe alla piazza 

• Domenica 1° maggio solo 

dalle 15:00 in poi 

• Lunedì solo dopo le 16:00 

• Domenica 1° maggio solo dalle 

15:00 in poi 

Mirano capoluogo: Piazzetta 

Vittorio Emanuele II e Piazzetta 

Nella e Paolo Errera 

 • Lunedì solo dopo le 16:00 

• Domenica 1° maggio solo dalle 

15:00 in poi 

Mirano capoluogo: Piazza Aldo 

Moro 

  

Ballò: Piazzetta pedonale nelle 

immediate vicinanze della 

chiesa 

 • Tutti i giorni dalle ore 18.30 in poi 

Campocroce: Area pedonale tra 

il campanile e l’Asilo della Pace 

 • Tutti i giorni dalle ore 18.30 in poi 

Scaltenigo: Area pedonale in 

prossimità dell’incrocio 

semaforico principale 

(piazzetta in prossimità 

dell’incrocio di fronte al bar 

centrale, lato opposto al bar) 

 • Tutti i giorni dalle ore 18.30 in poi 

Vetrego: Area pedonale fronte 

scuola materna 

 • Tutti i giorni dalle ore 18.30 in poi 

Zianigo: Area pedonale di 

fronte all’ingresso della Scuola 

 • Tutti i giorni dalle ore 18.30 in poi 



Primaria V. Alfieri (detta 

Piazza G. Tiepolo) in 

prossimità del pennone 

 
In dette allocazioni non saranno messe a disposizione dei richiedenti attrezzature e manodopera da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
La richiesta della relativa disponibilità, in forma scritta, potrà essere inoltrata all’Ufficio Tributi se relativa 
all’occupazione di suolo pubblico (modello allegato) e ai Servizi al Cittadino e Multisportello se relativa alle 
riunioni di propaganda elettorale o comizi almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento 
dell’evento, mediante:  

• invio a mezzo mail all’indirizzo protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it (e contemporaneamente, 
per conoscenza, a tributi@comune.mirano.ve.it o a sportello.unico@comune.mirano.ve.it), o mediante 
consegna agli sportelli (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.00). 

La richiesta dovrà indicare chiaramente lo spazio pubblico richiesto, la data e l’ora, nonché il referente da 
contattare per l’inoltro della comunicazione della disponibilità (telefono e mail); verrà inviata via mail o 
consegnata a mano la relativa autorizzazione. 
Le fasce orarie (oltre alle specifiche indicazioni date per ciascuna allocazione) durante le quali saranno 
autorizzate le iniziative in oggetto sono quelle previste dalle Istruzioni operative delle Prefettura di Venezia: “I 
comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati opportunamente tra le ore 10 e le ore 13, nonché tra le ore 

17 e le ore 23. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno 
effettuare tra le ore 10 e le ore 23”; ciascun comizio/riunione non potrà avere durata superiore a 30 minuti e, in 
caso di domande per riunioni tra di esse consecutive da tenersi nel medesimo luogo pubblico, dovrà essere 
rispettato un intervallo minimo di quindici minuti. 
In caso di molteplicità di istanze presentate per il medesimo spazio pubblico e la medesima ora verrà data priorità 
all’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune; in base alle Istruzioni operative impartite 
dalla Prefettura di Venezia “Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidature non 
potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora”. 
 
I candidati o liste di candidati dovranno dare semplice comunicazione per conoscenza al Comune, 
dell’utilizzazione di aree private all’aperto accessibili al pubblico per lo svolgimento di comizi o riunioni di 
propaganda elettorale. 

Eventuali ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite in sede di comunicazione della disponibilità dello 
spazio. 

 


