CITTÀ DI IGLESIAS

Allegato A
Oggetto: “Disciplina dell’uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti

politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali”.

La presente disciplina intende individuare alcuni criteri e modalità per semplificare, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, l’uso temporaneo dei locali comunali e
degli spazi esterni, da parte di partiti politici, movimenti e raggruppamenti politici che
partecipano alle competizioni elettorali.
Detti criteri sono volti a garantire ai partiti politici, ai movimenti che partecipano alle
competizioni elettorali, nonché ai raggruppamenti politici forme d’accesso a strutture e spazi,
nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza.
In questa ottica, si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali,
nonché a stabilire la tempistica per la presentazione delle relative richieste, mettendo a
disposizione dei soggetti partecipanti alle competizioni una selezione di luoghi pubblici da
utilizzarsi nell’ambito delle manifestazioni del periodo elettorale con regole d’accesso
trasparenti e condivise.
Il presente documento costituisce pertanto uno strumento, agevolmente revisionabile se
necessario, atto a regolamentare i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili
dei settori per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della
consultazione elettorale;

A) LOCALI INTERNI
I locali comunali destinati ad ospitare conferenze, dibattiti e assemblee durante la campagna
elettorale sono i seguenti:
a) Sala Lepori di via Isonzo;
b) Sala blu e Sala rossa del Centro culturale di Via Cattaneo;
I suddetti locali vengono messi a disposizione gratuitamente a decorrere dal giorno di indizione dei
comizi elettorali e fino all’inizio del divieto di propaganda elettorale fissato dalla legge, previa
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presentazione di apposita richiesta da effettuarsi almeno tre giorni prima della data prevista per
l’iniziativa.

Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali i partiti, i movimenti, i raggruppamenti
politici, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni
stesse. Tale partecipazione alla competizione elettorale deve risultare dagli atti ufficiali.
La richiesta, come da schema allegato 1), deve essere compilata su carta semplice ed indicare la
data e l’orario della iniziativa la quale deve essere ricompresa nella fascia oraria sotto indicata.
La richiesta deve essere indirizzata all’Ufficio Organi istituzionali del Comune di Iglesias - che gestirà
la procedura della concessione dei locali “Sala Lepori”, “Sala blu del Centro culturale” e “Sala rossa
del Centro culturale” unicamente per il periodo strettamente inerente la campagna elettorale e
conseguentemente soltanto per le finalità di cui alla presente disciplina. Si consiglia di consultare
previamente l’Ufficio Organi istituzionali del Comune, al fine di effettuare l’opportuna pre-verifica delle
oggettive disponibilità logistiche e di calendario. Non sono ammesse uniche domande che
contengano richieste cumulative; a ciascuna domanda dovrà pertanto corrispondere n. 1 richiesta.
Le richieste di utilizzo dei locali, durante il suddetto periodo, hanno precedenza su qualsiasi altra
domanda per l’utilizzo dei predetti locali. Pertanto, qualora nel periodo di campagna elettorale si
svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, questi ultimi soggetti organizzatori
dovranno farsi carico di lasciare liberi i locali individuati dai presenti criteri.
La concessione delle sale ai partiti, ai movimenti, ai raggruppamenti politici, nonché a gruppi di
candidati o a singoli candidati avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda
e ad un criterio di rotazione delle stesse.
Nel caso in cui pervengano più domande che riguardano la stessa sala nella stessa fascia oraria si
dovranno rispettare, nell’ordine i seguenti principi:
1. Ordine cronologico.
2. Rotazione.
Pertanto nel caso di domande aventi ad oggetto la stessa sala e fascia oraria, la stessa verrà
assegnata la prima volta alla domanda pervenuta prima (farà fede la data e l’orario di ricevimento
registrati nel Protocollo comunale), la volta successiva, se richiesta da più richiedenti e la domanda
pervenuta per prima sia del richiedente che ha già fruito della sala la volta precedente, la sala
richiesta verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda.
Per la terza volta si riprenderà il criterio dell’ordine cronologico.
I richiedenti dovranno provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei locali e saranno considerati
responsabili ad ogni effetto di legge di tutto quanto possa accadere durante lo svolgimento degli
incontri, assemblee ecc. organizzate all’interno dei suddetti locali.
Fasce orarie: sia nei giorni feriali che festivi al mattino dalle 8.30 alle 13.30 e al pomeriggio
dalle ore 16.30 alle 21.30.
Nell’ultimo giorno di campagna elettorale si stabilisce che il tempo massimo di utilizzo delle sale da
parte di ogni soggetto richiedente non potrà essere superiore a due ore e mezza.
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I locali sono messi a disposizione secondo lo stato in cui si trovano e non sono dotati di
personale in sala per l’assistenza. Pertanto, rispetto a tale stato, non saranno messi a
disposizione da parte del Comune servizi e/o attrezzature in più rispetto a quelle che lì si
trovano stabilmente.

B) SPAZI ESTERNI
Gli spazi esterni che il Comune mette a disposizione sono:
a) Piazza Oberdan
b) Piazza Sella – lato Banco di Sardegna
c) ingresso Corso G. Matteotti (“angolo Unicredit”)
d) marciapiede esterno ingresso Mercato civico di Via Gramsci
e) Piazza Lamarmora
f)

Piazza Municipio

g) Piazza Pichi
h) Piazza Buozzi
i)

Parco delle Rimembranze (fronte Chiesa N.S di Valverde)

j)

Piazza Dante Alighieri

k) Piazza Giovanni Paolo II
l)

per Nebida: Piazza Centrale

m) per San Benedetto: Piazza Centrale
n) per Bindua – San Giovanni – Monte Agruxau: Piazza Centrale – Via Nazionale
o) per Tanì – Corongiu: Piazza Centrale

Le richieste di utilizzo degli spazi esterni, durante il suddetto periodo, hanno precedenza su qualsiasi
altra domanda per l’utilizzo dei spazi. Pertanto, qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga
una manifestazione organizzata da soggetti non politici, questi ultimi soggetti organizzatori dovranno
farsi carico di lasciare liberi i locali individuati dai presenti criteri.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 67 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sarà possibile occupare per
le manifestazioni e i comizi un’area di 10 m.q. senza pagare alcuna tassa per l’occupazione del suolo
pubblico.
Gli spazi vengono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino
all’inizio del divieto di propaganda elettorale, previa presentazione di apposita richiesta da effettuarsi
almeno tre giorni prima della data prevista per l’iniziativa.
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Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti spazi i partiti, i movimenti, i raggruppamenti
politici, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni
stesse. Tale partecipazione alla competizione elettorale deve risultare dagli atti ufficiali.
La richiesta, come da schema allegato 1), deve essere compilata su carta semplice ed indicare la
data e l’orario della iniziativa la quale deve essere ricompresa nella fascia oraria sotto indicata.
Non sono ammesse uniche domande che contengano richieste cumulative; a ciascuna domanda
dovrà pertanto corrispondere n. 1 richiesta.
La richiesta deve essere indirizzata all’Ufficio Organi istituzionali del Comune di Iglesias - che gestirà
la procedura della concessione degli spazi unicamente per il periodo strettamente inerente la
campagna elettorale e conseguentemente soltanto per le finalità di cui alla presente disciplina.
L’Ufficio Organi Istituzionali autorizzerà l’uso degli spazi in stretta collaborazione con il Servizio di
Polizia locale.
Si consiglia di consultare previamente l’Ufficio Organi istituzionali del Comune, al fine di effettuare
l’opportuna pre-verifica delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.
I comizi e le altre manifestazioni di rilievo politico dovranno avere luogo nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 sia nei giorni feriali e che nei
festivi, tranne che nell’ultima settimana di campagna elettorale allorchè la chiusura dei comizi
e delle manifestazioni è protratta fino alle ore 24.00.
Ogni comizio o manifestazione avrà la durata massima di due ore, intendendosi l’ultimo quarto
d’ora destinato alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso. Nell’ultimo giorno di campagna
elettorale (il venerdì precedente la votazione) se ci sono più richieste, stante il termine di scadenza
(ore 24 del venerdì), il comizio non potrà durare più di un’ora.
In caso di richieste coincidenti per area e per orario, per consentire l’avvicendamento dei richiedenti
dovranno essere rispettati i seguenti criteri: i comizi non potranno durare per più di due ore come
sopra già evidenziato o di un’ora (nell’ultimo giorno di campagna elettorale e cioè il venerdì
precedente la votazione); l’area verrà assegnata, per l’orario richiesto, alla domanda pervenuta per
prima (farà fede la data e l’orario di ricevimento registrati nel Protocollo comunale), mentre alla
richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l’area per il tempo successivo, salvo diverso
accordo che dovesse intervenire tra i rappresentanti dei richiedenti.
Tra un comizio e l’altro dovrà intercorrere un intervallo non inferiore a trenta minuti.
Ogni soggetto autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario
per lo svolgimento della manifestazione.
Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete
comunale, beni mobili del Comune.
Solo ed esclusivamente per la Piazza Sella – lato Banco di Sardegna e per la piazza Municipio,
tutti i soggetti autorizzati all’occupazione di dette piazze potranno usufruire del palco
comunale e della fornitura di energia elettrica da rete comunale (quella presente sempre lato
Banco di Sardegna e quella del Palazzo Municipale, solo e soltanto nella misura in cui il palco
risulti ivi già installato perché già adibito nei giorni immediatamente precedenti o in quelli
immediatamente successivi ad altre iniziative comunali che non riguardano la competizione
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elettorale. Anche in questo caso non saranno messi a disposizione per l’allestimento
personale, attrezzature o qualsivoglia bene mobile del Comune in quanto la disponibilità
riguarda il nudo palco.

Allegati: modulo all.1 “Domanda di utilizzo delle sale/spazio in occasione della campagna
elettorale elezioni __________”.
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