CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

DIRETTIVA DELLA GIUNTA

Seduta del 28 giugno 2016

N. 1

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO PRESIDI DI
INFORMAZIONE
E
PROPAGANDA
E
INIZIATIVE
DI
SENSIBILIZZAZIONE
___________

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15.00, nella sala allo
scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei
Signori:

PARMA ALICE
ZANGOLI EMANUELE
DONI PAOLA
RINALDI DANILO
FUSSI PAMELA
SACCHETTI FILIPPO

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta, anche con funzioni di verbalizzante, il Vice Segretario Generale Dr.
Alessandro Petrillo.
Alice Parma, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la direttiva di Giunta n. 1 del 18 febbraio 2009 e le successive integrazioni n. 1
del 22 novembre 2010 e n. 1 del 16 marzo 2011 con le quali si disciplina l’occupazione di suolo
pubblico o privato comunque ad uso pubblico per l’allestimento di presidi di informazione e
propaganda politica e iniziative di sensibilizzazione;
Ritenuto di dover modificare ulteriormente la Direttiva, al fine di disciplinare, nel rispetto
delle norme contenute nel Codice della Strada, l’occupazione di suolo pubblico o privato comunque
ad uso pubblico per l’allestimento di presidi di informazione e propaganda politica iniziative di
sensibilizzazione;
Ciò premesso;
DISPONE
1. l’occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per le finalità di cui sopra, è
consentito esclusivamente per l’esposizione di materiale informativo cartaceo, video,
informatico ed altri prodotti di comunicazione per favorire il contatto diretto delle persone;
2. per l’allestimento di tali presidi sono ammesse sedie, tavoli (max 2 m x 1 m); eventuali
ombrelloni e gazebo solari (max 3 m x 3 m) senza ancoraggi a terra, nonché bandiere, stendardi,
drappi etc.;
3. l’accesso, il transito e la sosta nelle ZTL dei veicoli utilizzati è consentito per il solo tempo
necessario alle operazioni di carico e scarico del materiale dell’allestimento dei presidi;
4. le aree individuate per tali attività sono:
1. Piazza Ganganelli e Arena Supercinema
5. limitazioni:
• nelle giornate di mercato del venerdì, durante lo svolgimento dello stesso, i presidi sono
autorizzati al di fuori del perimetro del mercato e lungo i portici che delimitano piazza
Ganganelli per uno spazio max di 1,5 m x 1,5 m con il solo posizionamento di un tavolo;
•

quando i presidi sono autorizzati in piazza Ganganelli questi dovranno trovare collocazione
a ridosso del perimetro della stessa;

•

in occasione delle fiere, del mercatino domenicale dell’antiquariato o di altri importanti
eventi, non potranno essere autorizzati presidi nel capoluogo;

•

in occasione del periodo che va dal 1 dicembre al 6 gennaio non potranno essere autorizzati
presidi nel capoluogo;

•

le domande per l’occupazione di suolo pubblico dovranno essere presentate direttamente
all’ufficio protocollo almeno 3 giorni prima della data in cui si fa richiesta di occupazione
suolo pubblico;
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•

in caso di più domande coincidenti per data e locazione, gli interessati verranno chiamati per
individuare una soluzione concordata in mancanza della quale, avrà priorità chi ha
presentato per primo la domanda;

•

se le circostanze lo richiedono, al fine di evitare ostacoli agli accessi e/o allo svolgimento di
attività economiche nonché per garantire la sicurezza delle vie di transito, possono essere
disposte ulteriori limitazioni alle modalità di allestimento dei presidi di cui al punto 2);

•

in occasione di elezioni si applicano le “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”
previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.

Gli uffici sono tenuti al rispetto dei presenti indirizzi con decorrenza immediata, fatte salve le
autorizzazioni già rilasciate.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Alice Parma

Alessandro Petrillo
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