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OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  
L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DELLE BACHECHE SU
SUOLO PUBBLICO.
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L’anno   duemilaotto   addì   uno  del   mese  di  febbraio  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:
− SANGIORGI Francesco - BORIANI Alberto
− GALLI Dino Luigi - CAMPANELLI Mario Stefano
− CANNATELLI Maria Gaetana - PALLOTTI Lorenzo
− REITANO Antonino - GHISELLINI Sergio
− TAMAGNINI Luigi

I presenti sono pertanto n.  11  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 12).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.



2/7

Provvedimento C.C. n. 7 Seduta dell’ 1.2.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DELLE BACHECHE SU SUOLO PUBBLICO.

Illustra l’ argomento l’ Assessore alla Cultura dott.. Giorgio Bongiorni.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto utile dotarsi di un regolamento disciplinante
l'installazione e l'utilizzo di bacheche da parte di soggetti autorizzati, al fine di consentire la
pubblicizzazione delle proprie attività statutarie, con esclusione di qualsiasi forma di lucro e/o
commerciale.

E' stato pertanto redatto apposito regolamento per il quale si richiede la relativa approvazione.

------------------------

Entra in aula il Consigliere Pallotti Lorenzo e rientra il consigliere Tamagnini Luigi, per cui i
presenti risultano essere n. 14.

-------------------------

Il relatore integra, con un emendamento, l’ oggetto della deliberazione con la seguente
specificazione: “….. VX� VXROR� SXEEOLFR”. La modifica, essendo proposta dal relatore, entra
immediatamente a far parte della proposta di delibera.

---------------------

Rientrano in aula i consiglieri Boriani Alberto e Cannatelli Maria Gaetana, per cui i presenti
risultano essere n. 16.

----------------------

Si sottopone, pertanto, all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

� Visto l’ argomento iscritto al punto  n. 7 dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

� Fatta propria la relazione che precede;

� Atteso che la 1^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’ argomento nella seduta del
14 dicembre 2007;

� Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;
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� Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’ Area dei
Servi alla Persona ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000);

-----------------------

Rientra in aula il consigliere Galli Dino Luigi, per cui i presenti risultano essere n. 17.

-----------------------

� Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi,  Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini
Luigi e Boriani Alberto del gruppo F.I. e Pallotti Lorenzo del gruppo A.N.), espressi per alzata
di mano, astenuto nessuno:

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle bacheche su suolo pubblico"
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Dirigente del Settore competente i successivi atti necessari per l’ attuazione
della presente delibera.

-----------------------------

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi,  Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini
Luigi e Boriani Alberto del gruppo F.I. e Pallotti Lorenzo del gruppo A.N.), espressi per alzata di
mano, astenuto nessuno, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.
134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

----------------------     °     ----------------------

Ufficio Cultura /lg
Aff.Gen./tb
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$UW������2JJHWWR�GHO�UHJRODPHQWR
a. Il presente regolamento disciplina la concessione - a titolo oneroso - delle autorizzazioni per

l’installazione e l’utilizzo di bacheche informative su suolo pubblico ai soggetti di cui al
successivo art. 2, al fine di fornire un’adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la
pubblicizzazione delle proprie  attività statutarie, con esclusione di qualsiasi attività avente fine
di lucro e/o commerciale.

b. L'individuazione degli spazi, il numero di bacheche installabili, le loro caratteristiche e gli oneri
relativi sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; tale individuazione
dovrà riguardare i nuovi spazi, salvaguardando quelli dove sono già installate le bacheche
all'entrata in vigore del presente regolamento.

c. Le bacheche non potranno comunque avere una superficie massima superiore a mq 2,50 e
dovranno essere ubicate - sempre nel rispetto del decoro urbano - in spazi centrali del territorio
o in spazi ove siano presenti servizi pubblici rilevanti.

$UW������6RJJHWWL�GHVWLQDWDUL
a. L'autorizzazione all'installazione di bacheche può essere  concessa alle Associazioni o Enti che

risultano iscritti  nel "Registro comunale delle associazioni e degli Enti che svolgono attività di
pubblico interesse" da almeno 3 anni, oltre che ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale
o rappresentati nei consigli provinciali, regionali o in Parlamento.

$UW������$XWRUL]]D]LRQL
a. L'autorizzazione all'installazione è concessa dall’ Ufficio Edilizia Privata unicamente ai soggetti

indicati all'art. 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, secondo l'ordine
cronologico delle domande presentate.

b. E' fatto divieto di concedere più di una bacheca alla stessa associazione o forza politica,
considerata nelle sue articolazioni o componenti.

c. L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque  anni rinnovabile,  previa presentazione di
una ulteriore richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza.

d. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo,  così come la perdita dei requisiti per avere
titolo all'installazione della bacheca,  comporta la decadenza della autorizzazione.

e. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche è a carico dei soggetti autorizzati.
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$UW������*UDGXDWRULD
a. Le richieste di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in

un apposito elenco graduatoria secondo l’ordine di arrivo delle medesime (fa fede il numero di
protocollo) .

b. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio Edilizia Privata  interpellerà  tramite lettera, il primo
nominativo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per
confermare la richiesta di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine
assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con cancellazione dalla graduatoria.

$UW������'LYLHWL���UHYRFKH���GHFDGHQ]H
a. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla

legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
b. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca

dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno di eventuali iniziative
promosse dal titolare dell'autorizzazione.

c. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme
previste in materia di propaganda elettorale.

d. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca o la decadenza il responsabile del
Servizio Edilizia Privata dovrà  procedere alla contestazione scritta nei confronti del titolare
dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le
osservazioni presentate non fossero sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca o la
decadenza dell’ autorizzazione, in caso di accoglimento verrà invece chiuso il procedimento.

e. Nel caso di revoca definitiva o di decadenza dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere
rimosse a cura e spese degli interessati previa notifica di formale invito alla rimozione da
effettuarsi entro e non oltre 60  giorni dal ricevimento dello stesso.

f. In caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche diverranno di
proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarle a coloro che risultano nella
graduatoria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

g. Il comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente regolamento per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza ad eventuali lavori di
riqualificazione dell’ area  ove sono ubicate.

$UW������'LVFLSOLQD�WUDQVLWRULD
a. A tutti coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una

bacheca installata su suolo pubblico, verrà data la possibilità di ottenere l’ autorizzazione sulla
base di quanto previsto dal presente regolamento, per lo spazio precedentemente occupato, con le
medesime caratteristiche di quanto esistente, anche se l’ impianto non risultasse conforme alle
specifiche di cui alla delibera prevista ai sensi del precedente art. 1 comma b.

b. A tal fine verrà inviata apposita comunicazione con cui i soggetti interessati verranno invitati a
richiedere l’ autorizzazione anzidetta entro e non oltre il 90 ° giorno successivo alla data di entrata
in vigore della deliberazione della Giunta Comunale di cui all' art. 1 comma b.

c. Le bacheche esistenti, per le quali non verrà richiesta entro il termine assegnato dall'ufficio la
prescritta autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa
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notifica, a mezzo raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 60 giorni
dal ricevimento dello stesso.

d. Per eventuali sostituzioni di bacheche in condizioni precarie, installate in data antecedente
all'entrata in vigore del regolamento, si dovrà rispettare quanto previsto dallo stesso e dalla
deliberazione di cui all’ art. 1 comma b).

e. In sede di prima applicazione la Giunta Comunale adotterà i provvedimenti di cui all'art. 1
comma b) entro i  60  giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

$UW������&RQWUROOL
a. Il Comando della Vigilanza Urbana   è deputato  al controllo ed al rispetto di quanto previsto dal

presente regolamento

$UW������6DQ]LRQL
a. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

$UW�����(QWUDWD�LQ�YLJRUH
a. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

b. L'efficacia operativa del presente regolamento sarà successiva alla esecutività della deliberazione
della Giunta Comunale di cui all'art. 6 comma e).
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Proposta di deliberazione n.   7 dell’ 1.2.2008            avente per  oggetto:
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Il sottoscritto Dirigente dell’ Area dei Servizi alla Persona, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma,
del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, lì  4.12.2007

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
  SERVIZI ALLA PERSONA

f.to dott.ssa Ester Cicero
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Approvato e sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 25 febbraio 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                           
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


