COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’USO DELLE
BACHECHE COMUNALI

Approvato alla deliberazione consiliare n. 55 del 26/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

PER

LA

CONCESSIONE

E

L’USO

DELLE

BACHECHE COMUNALI

L’anno 2013 addì ventisei del mese di Novembre alle ore 20:50 nella sala adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
GOLINI STEFANO

Presente

RAVAGLIA PAOLA

Presente

PIRAZZOLI STEFANIA

Presente

TASSINARI NICOLA

Presente

DI ROCCO CHIARA

Presente

GRANDI SIMONE

Presente

BENDINI FRANCESCO

Presente

BIANCONI ANGELA

Presente

CORALLI MARCO

Presente

CREMONINI MONICA

Assente

LANZONI FOSCA

Presente

TEDALDI ANTONIO

Assente

PESCI ILENIA

Presente

FRONTALI GUERRINO

Presente

ZARDI GABRIELE

Presente

ANDALO’ GIOVANNI

Presente

CAVINA MARCO

Presente

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale SIMONI CHIARA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità di
Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione dell'oggetto
sopra indicato posto al nr. 4 dell’OdG.
Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: ZARDI GABRIELE, TASSINARI NICOLA,
BIANCONI ANGELA.

La proposta è illustrata dall’Assessore competente, Francesco Bendini, il quale evidenzia
che a seguito della ristrutturazione della Piazzetta di Bubano vi sarà una sola bacheca, al
posto di quelle che sono sorte spontaneamente nel corso del tempo. A fronte di varie
richieste da parte di associazioni sportive, di volontariato o politiche si è ritenuto necessario
approvare un regolamento per disciplinare la materia.
Ai concessionari verrà richiesto il pagamento di un canone, il cui importo verrà stabilito
dalla Giunta.
Il consigliere Frontali sottolinea con favore la scelta di sistemare la piazzetta di Bubano e di
distogliere gli elementi di disturbo al libero transito, anche se vi era l’occupazione di suolo
pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende opportuno disciplinare la concessione e l’uso delle bacheche comunali,
collocate sugli spazi pubblici di proprietà del Comune di Mordano, al fine di:
-

ottimizzare l’uso degli spazi a disposizione;

-

razionalizzare e rendere maggiormente accessibile alla cittadinanza l’informazione e
comunicazione locale;

Rilevato che possono essere interessate all’utilizzo delle bacheche comunali, da destinare alla
pubblicizzazione delle loro attività, le forze politiche, le associazioni culturali, sportive o di
volontariato, i comitati, nonché le attività sociali ed economiche con sede nel territorio
comunale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale che può riservarsi l’utilizzo diretto di bacheche
per l’informazione istituzionale e per le proprie attività;
Dato atto che i soggetti assegnatari della singola bacheca sono gli esclusivi responsabili del
contenuto della comunicazione che viene affissa nella medesima;
Ritenuto di prevedere per l’utilizzazione delle bacheche comunali il pagamento di un canone
annuo, nonché il versamento di una cauzione, i cui rispettivi importi saranno stabiliti dalla
Giunta Comunale;
Rilevato che la manutenzione ordinaria delle bacheche é a carico del concessionario, che deve
altresì curare il mantenimento dell’aspetto estetico originario;
Visto lo schema di “regolamento per la concessione e l’uso delle bacheche comunali”, che
allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
Sentita l’illustrazione dell’Assessore Bendini Francesco;
Visti l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 11 dello Statuto comunale sulle competenze del
Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica e alla non rilevanza contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e
del responsabile di ragioneria;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli: 12
contrari: 3 (Frontali, Bianconi, Grandi)
DELIBERA

1. Di approvare il “regolamento per la concessione e l’uso delle bacheche comunali”;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, con separata votazione unanime.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’USO DELLE
BACHECHE COMUNALI
Approvato alla deliberazione consiliare n. 55 del 26/11/2013

Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l’uso delle bacheche comunali collocate
sugli spazi pubblici di proprietà del Comune di Mordano.
2. Il Regolamento ha lo scopo di ottimizzare l’uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare
l’accesso della cittadinanza all’informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di
bacheche alle forze politiche, alle associazioni, ai comitati e alle attività sociali ed economiche,
con sede nel territorio comunale da destinare alla pubblicizzazione delle loro attività.
3. I soggetti assegnatari della singola bacheca sono gli esclusivi responsabili del contenuto
della comunicazione che viene affissa nella medesima, fatti salvi i provvedimenti
dell’Amministrazione Comunale che può riservarsi l’utilizzo diretto di bacheche per
l’informazione istituzionale e per le proprie attività.
ART. 2
1. L’utilizzazione delle bacheche comunali è soggetta al pagamento di un canone annuo,
nonché al versamento di una cauzione i cui rispettivi importi sono stabiliti dalla Giunta
Comunale.
2. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, installate negli appositi spazi.
3. E’vietata, nelle bacheche, qualsiasi forma di promozione meramente commerciale.
ART. 3
1. La ripartizione delle bacheche fra le associazioni di cui al precedente art. 1, è effettuata sulla
base delle domande che pervengano in dipendenza della pubblicazione di apposito avviso, nel
quale sono indicate le modalità e i termini dell’assegnazione.
2. Nel caso in cui le domande di assegnazione superino le disponibilità di spazi, l’assegnazione
è disposta dal Responsabile del Servizio competente previa formazione di una graduatoria fra i
soggetti richiedenti con priorità in primo luogo per i titolari di precedente autorizzazione; in
secondo luogo per le associazioni riunite in gruppo, che non abbiano una bacheca per affissioni
in altra sede; in terzo luogo con riguardo al numero delle associazioni che compongono il
gruppo.
ART. 4
1. Gli assegnatari di cui al precedente art. 1 sono tenuti ad utilizzare la bacheca comunale
esclusivamente per affissioni relative alle proprie attività, curandone la manutenzione ordinaria
e il mantenimento dell’aspetto estetico originario
2. La manutenzione ordinaria delle bacheche é a carico del concessionario. E’ altresì a carico
del concessionario la sostituzione del vetro che per qualsiasi motivo si renda necessaria.
3. I soggetti che concorrano in gruppo per l’assegnazione delle bacheche comunali, indicano
quale sia il soggetto capogruppo che resta responsabile della manutenzione della bacheca e
delle affissioni che hanno luogo nella medesima
ART. 5
1. La consegna della chiave della bacheca assegnata è effettuata dal Responsabile del Servizio
competente subordinatamente al versamento, presso la tesoreria comunale, della cauzione di
cui al precedente art. 2;
2. Il Comune di Mordano provvederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui siano
accertati danni all’installazione in dipendenza dell’uso fattone dall’assegnatario, nel caso di
mancata riconsegna delle chiavi all’atto della decadenza dell’assegnazione, nonché nel caso in
cui sia pronunciata la decadenza dall’assegnazione ai sensi del successivo art. 6.
ART. 6
1. La decadenza dall’assegnazione è pronunciata con provvedimento del Responsabile di
Servizio competente, nel caso di mancato pagamento, nei termini assegnati, del canone annuo
di concessione, nonché nel caso in cui sia stato accertato un uso della bacheca in violazione del

presente regolamento, ovvero contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Con lo stesso
provvedimento si dispone l’incameramento della cauzione.
2. Alla riassegnazione della bacheca risultante della pronuncia di decadenza si provvederà
scorrendo l’eventuale graduatoria stilata in precedenza per l’assegnazione iniziale o tramite le
domande in ordine cronologico pervenute agli uffici comunale per la concessione delle stesse.
ART. 7
1. Il soggetto assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 4
(quattro) mesi consecutivi perde il diritto all’assegnazione.
ART. 8
1. L’affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto assegnatario.
2. Il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna
responsabilità possa essere imputata al Comune.
3. Ai fini di cui all’art. 7 delle presenti disposizioni, tutto il materiale affisso dovrà recare il
timbro datario.
ART.9
1. E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità meramente commerciali da parte dei
soggetti di assegnatari.
2. Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all’interno delle bacheche da parte
dei soggetti assegnatari, saranno applicate le disposizioni vigente in materia di pubblicità e
pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.
ART. 10
1. Durante il periodo elettorale l’affissione nelle bacheche comunali è soggetta all’osservanza
delle
norme previste in materia di propaganda elettorale.
ART. 11
1. In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all’uso della bacheca, il
concessionario dovrà farsi carico dell’immediata restituzione delle chiavi all’Ufficio comunale
preposto.
2. La restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito di
verbale redatto dall’Ufficio preposto, previa verifica delle condizioni della bacheca concessa in
uso.
3. Gli eventuali oneri a carico del concessionario saranno ad esso comunicati a mezzo lettera
raccomandata A.R. che il destinatario potrà contestare entro 15 giorni dalla data di ricevuta.
4. Detti oneri potranno essere coperti utilizzando il deposito cauzionale o la fideiussione.
ART. 12
1. Ogni controversia sull’utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di confronto con
l’Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di partecipazione al procedimento
amministrativo.
ART. 13
1. Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono revocate di diritto tutte le
autorizzazioni o concessioni precedentemente rilasciate per l’installazione e l’utilizzo di
bacheche comunali.
2. Gli attuali titolari di autorizzazioni devono richiedere il rilascio di nuove autorizzazioni; in
sede di prima assegnazione sarà data priorità ai soggetti titolari di precedente assegnazione
che ne facciano regolare richiesta e sarà valutata la possibilità di mantenere gli spazi già in
uso.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’USO DELLE BACHECHE COMUNALI

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Chiara Simoni)

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

GOLINI STEFANO

dott. SIMONI CHIARA

=================================================
Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mordano
per 15 giorni consecutivi dal

al

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. SIMONI CHIARA
=================================================
che la presente deliberazione:
X è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/ 2000.

Addì, 26/11/2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. SIMONI CHIARA

