
 
 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USO DI LUOGHI PUBBLICI APERTI E CHIUSI 

DA PARTE DI PARTITI/MOVIMENTI POLITICI/LISTE/CANDIDATI  PRESENTI NELLE 

COMPETIZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE – CRITERI E MODALITA’ 

Il presente documento regolamenta i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei 

servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della 

consultazione elettorale, in conformità alle disposizioni di legge in materia nonché alle direttive 

impartite dalla Prefettura di Verona alle quali si conformerà in via immediata o mediante 

provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Comunale Elettorale (UCE). 

Nel presente documento vengono inoltre ricordate quelle che sono le principali regole che 

disciplinano la propaganda elettorale nelle sue diverse forme 

La presente regolamentazione intende individuare alcuni criteri per agevolare e garantire pari 

opportunità all’attività dei partiti/ movimenti politici/liste e candidati in tutte le attività inerenti la 

propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale, dalla data di indizione 

dei comizi elettorali. Detti criteri sono volti a garantire a tutti i soggetti coinvolti 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 da utilizzarsi per la 

propaganda e la tempistica per la presentazione delle relative richieste, mettendo a disposizione 

dei soggetti politici una pre‐selezione di luoghi pubblici da utilizzarsi nell’ambito delle 

manifestazioni del periodo elettorale con regole d’accesso trasparenti. 

1. DIRETTIVE E NORME DI CARATTERE GENERALE 

Per manifestazioni di propaganda elettorale regolate dal presente atto si intendono: 

a)  i comizi svolti con o senza oratori all'interno di locali comunali ovvero in aree pubbliche; 

b)  i banchetti di propaganda installati su aree pubbliche; 

c)  qualsiasi altra manifestazione (mostra, proiezione o altro) organizzata ai fini di propaganda 

elettorale. 

Le richieste di autorizzazione alla effettuazione di manifestazioni di propaganda elettorale di 

qualsiasi tipo possono essere presentate esclusivamente a partire dal giorno di affissione del 

manifesto di convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e devono obbligatoriamente 

contenere l'indicazione del partito/movimento politico/liste per conto del quale la richiesta è 

presentata ovvero del partito/movimento politico/liste che il richiedente intende sostenere con la 

manifestazione che ha intenzione di svolgere. In questo ultimo caso il richiedente, qualora sia 

diverso dal delegato espressamente individuato, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

essere stato autorizzato allo svolgimento della stessa dal partito/movimento politico/lista che 

intende sostenere.  

Le richieste di comizi o dibattiti da svolgersi nello stesso luogo pervenute da liste tra di loro 

collegate dovranno prevedere un intervallo di almeno un’ora tra le manifestazioni. Tutte le richieste 

(uso delle sale comunali, occupazioni di suolo pubblico, comizi) dovranno riferirsi ad un arco 

temporale massimo di una settimana (dal lunedì alla domenica). Non è possibile presentare 

richieste valide per più settimane.  



 
Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidatura non potrà fruire in 

giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via, piazza o sala, nella medesima 

ora.  

Per una precisa e corretta individuazione dei partiti/movimenti politici/liste si farà riferimento alle 

liste ammesse alla competizione elettorale secondo le comunicazioni pervenute agli Uffici 

competenti.  

I richiedenti sono tenuti a segnalare le manifestazioni per le quali, in virtù della presenza di 

particolari personalità di rilievo o di altri motivi, è prevedibile un notevole afflusso di pubblico ed è 

pertanto richiesto un particolare servizio di ordine pubblico. La particolare circostanza dovrà altresì 

essere segnalata, a cura del richiedente almeno 48 ore prima, alla Prefettura, alla Questura di 

Verona, alla Stazione Carabinieri e alla Polizia Locale di Grezzana.  

Tutte le richieste oggetto del presente disciplinare dovranno esse inoltrate, almeno cinque giorni 

lavorativi antecedenti l’evento o la manifestazione (termine inderogabile specialmente in caso di 

richiesta di chiusura strade), per il rispetto delle disposizioni normative ,prima di quello della 

manifestazione e/o evento che si intende organizzare, all’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni 

ed orari di apertura dello stesso ovvero tramite posta elettronica anche non certificata alla casella 

info@comune.grezzana.vr.it . che provvederà a trasmetterle immediatamente agli Uffici competenti 

(Affari Generali, Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Tributi OSAP e Polizia Locale). I richiedenti 

dovranno dichiarare di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare.  

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per campagna elettorale o referendaria sono 
subordinate all'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti 
(ad esempio: SIAE nei casi di diffusione di musica di sottofondo o dal vivo o di svolgimento di 
spettacoli o trattenimenti pubblici; Sportello SUAP in caso di attività di somministrazione alimenti o 
bevande al di fuori di esercizi pubblici di somministrazione). 

L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo) così come qualsiasi altra 
istanza per attività di propaganda elettorale da svolgersi dal 30° giorno antecedente le votazioni 
(vale a dire dal 3/09/2021) è esente da imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter 
dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642. 

Le istanze presentate all’Amministrazione comunale dai partiti politici, salvo i casi di esenzione 

sotto riportati, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine (C.f.r. Risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate n. 89/E del 01/04/2009). Va inoltre allegata una marca da bollo da applicare 

sull’autorizzazione. Sono esenti dal pagamento della marca da bollo i partiti per i seguenti motivi: 

1. Raccolta di firme per candidature elettorali (art. 14, c.3, L. 53/90) L'occupazione del suolo 

pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo 

), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere 

concessa dai 180 giorni antecedenti le votazioni. 

2. Raccolta di firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e 

petizioni legislative L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di 

campagne referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo ), esente da imposta di 

bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni. 



 
3. Propaganda elettorale e propaganda referendaria L'occupazione del suolo pubblico per 

propaganda (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e 

successive modificazioni, può essere concessa dai 30 giorni antecedenti le votazioni. 

Poichè durante il periodo di propaganda elettorale nelle vie, piazze, e sale  e nelle altre postazioni 
del territorio possono essere già stati calendarizzati eventi, è necessario che le forze politiche, 
prima di inoltrare la richiesta di utilizzo, contattino l’Ufficio Tributi OSAP per verificare l'effettiva 
disponibilità degli spazi.  

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà 
essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo 
di manifestazione. E’ buona prassi  che tempi e luoghi di iniziative di propaganda elettorale siano 
concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza. 

Tutte le pubblicazioni di propaganda, a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, 
incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente 
responsabile (art.29, c 3 L. 81/1993 e art. 1 c.6 L.108/68). 
 

2.‐ USO DELLE SALE COMUNALI 

I locali di proprietà comunale che vengono messi a disposizione per ospitare manifestazioni ed 

iniziative di partiti/movimenti politici/liste/candidati sono individuati dalla delibera di Giunta n.122 

del 25 agosto 2021:  

La durata della manifestazione non potrà comunque essere superiore a due ore. Detti locali 

vengono messi a disposizione gratuitamente dei partiti/movimenti politici/liste/candidati richiedenti  

Resta a carico degli organizzatori la pulizia e la sanificazione dei locali utilizzati e il controllo del 

rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti. 

Le richieste di utilizzo dei locali, durante il suddetto periodo, hanno precedenza su qualsiasi altra 

domanda per l'utilizzo degli stessi, a meno che non sia già stata rilasciata la prescritta 

autorizzazione prima dell’approvazione del presente disciplinare. Possono inoltrare domanda per 

usufruire dei suddetti locali i partiti/movimenti politici/liste presenti nelle competizioni elettorali, 

nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni 

stesse. 

La richiesta, come da fac-simile allegato A, deve essere compilata su carta semplice e deve 

indicare la data e la fascia oraria della conferenza; si consiglia di consultare previamente l’Ufficio 

Affari Generali-Segreteria, al fine di effettuare l’opportuna “pre‐verifica” delle oggettive disponibilità 

logistiche e di calendario; tale pre‐verifica non vale quale autorizzazione. 

La concessione delle sale avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Nel caso in cui pervengano più domande per la stessa sala nella medesima fascia oraria verrà 

rispettato l’ordine cronologico di arrivo al protocollo con la relativa indicazione oraria. I richiedenti 

saranno considerati responsabili, ad ogni effetto di legge, di tutto quanto possa accadere durante 

lo svolgimento delle manifestazioni organizzate all’interno dei suddetti locali. 

 

3 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER BANCHETTI DI PROPAGANDA 

L’occupazione di aree per i c.d. “banchetti di propaganda” è consentita previa richiesta, che deve 

specificatamente indicare i luoghi scelti; in linea di massima sono previste nelle aree pubbliche 

individuate per lo svolgimento di comizi. Ulteriori aree potranno essere concesse previo parere 

favorevole dell’Ufficio Tributo Occupazione Spazi Aree Pubbliche (TOSAP) sentita la  Polizia 

Locale. 



 
Le richieste di occupazione per i c.d. “banchetti di propaganda” potranno essere autorizzate, per le 

suddette aree, per un periodo non eccedente le due ore, e dovranno essere a distanza di mt. 150 

circa da quelle in cui si svolgano altre manifestazioni elettorali già autorizzate e, comunque, in 

modo tale da non determinare alcuna turbativa e/o disturbo alle stesse.  

La richiesta, come da schema allegato B, deve essere compilata su carta semplice e deve indicare 

la data e l’orario dell’evento. 

L’occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti è autorizzata per la sola propaganda 
elettorale o per raccolta firme, non potranno essere utilizzati sistemi di amplificazione ne potrà 
effettuarsi pubblicità fonica, ovvero, svolgersi con modalità assimilabili a comizio elettorale. 
L’addobbo con materiale di propaganda, su banchetti, su gazebo o su cavalletti, deve essere 
posizionato all’interno dell’area concessa. L’addobbo dei gazebi e dei tavolini deve essere rimosso 
nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati e comunque oltre l’orario 
autorizzato. E’ consentito autorizzare l’installazione di gazebo i quali, secondo le indicazioni fornite 
dal Ministero dell’Interno, possono essere identificati attraverso bandiere dei partiti e dei movimenti 
politici. La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d’ufficio immediato, fatte salve 
le sanzioni di legge. 
 

Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti 

non politici (mercatini etc.), gli organizzatori di quest’ultima dovranno farsi carico di lasciare liberi 

gli spazi assegnati per le manifestazioni elettorali. 

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a manifestazioni politiche la concessione è gratuita. 

Ciascun gruppo/candidato autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto 

necessario per lo svolgimento della manifestazione.  

Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa area nella medesima fascia 

oraria si dovrà rispettare lo stesso principio stabilito per la concessione delle sale comunali ossia 

data e orario di acquisizione al protocollo comunale. 

Per occupazioni di suolo su area privata i richiedenti dovranno ottenere l’autorizzazione all’utilizzo 

da parte del proprietario e conseguentemente comunicare alla Stazione Carabinieri e alla Polizia 

Locale di Grezzana le modalità di svolgimento della manifestazione elettorale.  

 

4  VOLANTINAGGIO 

E’ consentita la distribuzione di volantini consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle 

buche delle lettere. E’ vietato il lancio di volantini da punti fissi, da veicoli ed aeromobili in 

movimento e il collocamento degli stessi su automezzi in sosta. 

Per l’attività di volantinaggio elettorale occorre presentare apposita comunicazione al protocollo 

dell’Ente, come da modello allegato C, allegando copia del volantino che verrà distribuito. Sul 

volantino dovrà essere indicato in modo visibile la seguente dicitura “NON GETTARE A TERRA – 

TIENI PULITA LA TUA CITTA’” 

Non potranno comunque, essere distribuiti volantini da parte di altre forze politiche entro un raggio 
di 200 mt. dal luogo in cui si sta svolgendo, in qualunque forma, una manifestazione autorizzata di 
propaganda elettorale. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a 
distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. 

La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione trattandosi di forma di propaganda 
elettorale. 
 

5 ‐ COMIZI 

 I comizi potranno svolgersi solo in piazza Ballini nello spazio all’uopo individuato. 



 
 Non è possibile autorizzare, l’effettuazione di comizi concomitanti. 

La richiesta, come da schema allegato D, deve essere compilata su carta semplice e indicare la 

data e l’orario dell’evento; si consiglia di consultare previamente l’Ufficio Elettorale, al fine di 

effettuare l’opportuna “pre‐verifica” delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario; tale 

pre‐verifica non vale quale autorizzazione. 

La concessione delle aree avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

I comizi non potranno durare più due ore, comprensiva di un tempo tecnico non inferiore a dieci 

minuti, da computarsi al termine del periodo autorizzato al fine di consentire il regolare deflusso del 

pubblico nonché per l’effettuazione delle operazioni materiali preliminari dei comizi stessi, l’area 

verrà assegnata per l’orario richiesto, inteso per ora intera e dovrà essere lasciata libera allo 

scadere dello stesso. I comizi avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termineranno alle ore 

23,00. Nei giorni festivi, e nella settimana precedente la data delle votazioni, quest’ultimo termine è 

prorogato alle ore 24,00. 

 Nell’ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione), stante il 

termine di scadenza (ore 24 del venerdì stesso), il comizio non potrà durare più di un’ora con 

intervallo tra un comizio e l’altro di dieci minuti. In detta circostanza ove ci dovessero essere 

richieste concomitanti nelle stesse aree e fasce orarie, indipendentemente dall’orario di 

acquisizione della richiesta al protocollo comunale, si procederà all’assegnazione mediante 

sorteggio effettuato alla presenza dei delegati delle liste. 

Nei comizi all’aperto è vietato il contradditorio tra avversari politici. 

La legge vieta di svolgere comizi ad una distanza inferiore a metri 200, dalle scuole durante l’orario 

delle lezioni, dalle caserme, dagli edifici di culto durante l’orario delle celebrazioni religiose. 

Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti 

non politici, gli organizzatori di questa dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai 

presenti criteri. E’ consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito/movimento 

politico/liste e bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell’orario assegnato. 

 Ai sensi dell’art. 9 della L. 212/56 “…Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono 

vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni 

destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 

metri dall'ingresso delle sezioni elettorali…”.  

Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti 
politici. 

 
E’ vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, 
strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte 
dei mezzi stessi. 
 
E’ opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali 
processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale. 
 

6 – STRISCIONI  

L’affissione di striscioni è vietata nel periodo della campagna elettorale ai sensi dell’art. 1 L. 212/56  

 

7 ‐ USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITA’ FONICA (Art. 7 comma 2 legge 130/1975) 

In campagna elettorale l’uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del 

luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e 

seguire l’annuncio con l’esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del 



 
giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse e motivate determinazioni più 

restrittive. 

La pubblicità fonica non potrà essere effettuata ad una distanza inferiore a metri 200, dalle scuole 

durante l’orario delle lezioni, dalle caserme, dagli edifici di culto durante l’orario delle celebrazioni 

religiose. 

L’uso della pubblicità fonica è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in 

corso comizi o manifestazioni e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 200. 

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui 

avviene la trasmissione. Gli eventuali veicoli utilizzati per la pubblicità fonica possono essere 

addobbati con simboli di partito/movimento politico/liste e bandiere che andranno immediatamente 

rimossi al termine dell’attività di pubblicità.  

 

8  PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI 

E’ vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico 

escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti/movimenti politici/liste (art. 6 L. 212/56). 

Le affissioni di manifesti devono avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati ai sensi 

della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi sono assegnati con delibera di 

Giunta. Conseguentemente: 

- è vietata l’affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati 

dal Comune (es. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di 

manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi 

altro luogo pubblico o esposto al pubblico, sui muri, nelle vetrine dei negozi, su portoni, 

sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli 

in sosta, etc.)  

- è vietata l’affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali 

affissioni;  

- sono vietate le iscrizioni murali o su fondi stradali;  

- è ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (cosiddetta “propaganda itinerante” 

purchè su veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi, secondo 

quanto dettato da parere del Ministero dell'Interno possono effettuare fermate (breve 

stazionamento senza allontanamento da parte del conducente) in luogo pubblico o aperto 

al pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si 

configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi 

spazi. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari ed in ogni caso fuori della 

pubblica vista quando fuori servizio.  

- si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che 

interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in 

posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia 

titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a 

carico dell’esecutore materiale e del committente (art. 1 comma 176 della L. 296/2006). 

- è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette 

appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a 

soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al 

pubblico. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle 

predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).  

- e' vietato lo scambi e/o la cessione delle sezioni di spazio assegnate tra le varie 
liste o i vari candidati.  
 



 
9  ALTRE MANIFESTAZIONI E/O TIPOLOGIA DI PROPAGANDA 
Per qualunque altra tipologia di manifestazioni di propaganda elettorale, per le riunioni elettorali in 
locali pubblici e/o privati, ovvero, per quanto non contemplato nel presente disciplinare, si farà 
riferimento a quanto stabilito nelle riunioni interpartitiche indette abitualmente dalla Prefettura 
prima di ogni consultazione elettorale, ovvero da particolari istruzioni e norme dettate dai 
competenti organi. 

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, 
sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda 
figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in 
mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile. 

Lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico (quali festival, 
feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) potranno essere svolti in luoghi diversi da assegnare 
per riunioni e comizi di propaganda elettorale, e si dovrà avere cura di evitare che dette 
manifestazioni interferiscano in maniera significativa con questi ultime. 
 
10 SANZIONI 

La violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la 

propaganda elettorale comporteranno l’applicazione delle relative sanzioni. 

Si riportano di seguito a mero titolo informativo esemplificativo e non esaustivo alcune delle 

principali sanzioni in materia di propaganda elettorale:  

AFFISSIONI: FUORI DAGLI SPAZI 

Art. 8, legge 212/56, come modificato dall’art. 6, legge 130/75, in relazione all’art. 15, comma 17, 

legge 515/93. Sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 1.032,00 per ogni manifesto 

 

AFFISSIONI/VOLANTINI: OMESSA INDICAZIONE COMMITTENTE 

Artt. 3, comma 2 e 15 comma 2, legge 515/93. Sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 

25.822,00 

 

AFFISSIONI/VOLANTINI: STAMPA CON OMESSA INDICAZIONE COMMITTENTE 

Artt. 3, comma 2 e 15 comma 2, legge 515/93. Sanzione aministrativa da € 516,00 ad € 25.822,00 

(soggetti responsabili in concorso la tipografia e il committente) 

 

AFFISSIONI/VOLANTINI: OMESSA INDICAZIONE TIPOGRAFIA 

Artt. 2 e 17, legge 47/48. Sanzione amministrativa fino ad € 51,00 per ogni manifesto 

 

AFFISSIONI: DANNEGGIAMENTI 

Art. 8, legge 212/56, come modificato dall’art. 6, legge 130/75, in relazione all’art. 15 comma 17, 

legge 515/93. Sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 1.032,00 per ogni manifesto 

 

VOLANTINAGGIO ABUSIVO 

Art. 6, legge 212/56, come modificato dall’art. 4, legge 130/75, in relazione all’art. 15 comma 17, 

legge 515/93. Sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 1.032,00 più eventuale sanzione 

amministrativa relativa al Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti (a volte estesa anche a chi 

appone volantini sotto i tergicristalli delle auto) 

 

VOLANTINAGGIO CON POSTAZIONE FISSA : OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Art. 20 C.d.S. Sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 



 
 

 

Fac- simile Allegato A 

All’Area Affari Generali‐Servizi Sociali‐Sport‐Cultura‐Contratti 

Ufficio Segreteria 

info@comune.grezzana.vr.it 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO SALE COMUNALI PER PROPAGANDA ELETTORALE 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato il____________________a_____________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________________n. _______ 

Tel. n._____________________________in rappresentanza del movimento/gruppo/partito/lista/candidato 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________in via____________________________________ Tel n. _____________ 

 PER PRESA CONOSCENZA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 25/08/2021 CHE STABILISCE 

L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER COMIZI, BANCHETTI E RIUNIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE  PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE LINEE GUIDA CHE NE ILLUSTRANO 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO 

CHIEDE 

 L’utilizzo a titolo gratuito della: 

 Sala Bodenheim; 

 Sala presso ex Scuola di Rosaro ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala presso ex Scuola di Bellori ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala presso ex Scuola di Corso ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala presso ex Scuola di Romagnano ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala presso ex Scuola di Alcenago ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala civica presso Palestra di Stallavena ed eventuale cortile esterno pertinenziale;  

 Sala civica di Lugo;  

 Sala ricreativa‐culturale di Azzago;  

nella giornata di ____________________dalle ore__________ alle ore__________(durata massima 2 ore) 

 per lo svolgimento di: 

 riunione politica della lista____________________________________ (senza partecipazione di 

pubblico) 

 comizio /dibattito/ manifestazione elettorale aperta al pubblico,  

Lo/a stesso/a dichiara di essere a conoscenza delle norme del Regolamento comunale di concessione ed 

uso delle sale civiche (deliberazione di C.C. n. 4 del 31.01.2018) e  delle norme regolamentari di pubblica 

sicurezza relativa all’uso delle sale civiche ed alle riunioni pubbliche (art. 18 TULPS 18/06/1931 n. 773 e 

s.m.i.). Si assume ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all'uso dei locali e delle 

attrezzature, possono derivare a persone e/o cose, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità civile e penale e si impegna inoltre affinché sia osservato quanto segue:  



 
• uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;  

• utilizzo limitato ai soli spazi concessi;  

• rispetto della capienza massima della sala;  

• rispetto degli orari concordati;  

• rispetto del divieto di fumare;  

• rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi esterni alle sale, e di 

quanto previsto dalle leggi in materia;  

• comunicazione tempestiva del mancato utilizzo della sala;  

• segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati e/o causati;  

• ritiro delle chiavi della sala e riconsegna delle stesse in orario concordato con l’Ufficio Segreteria;  

• chiusura di tutte le porte, finestre, luci (salvo diversamente segnalato in loco).  

 

 

In fede _________________________ 

 lì ______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati con modalità 

cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico 

interesse con la finalità della concessione dello spazio richiesto I dati saranno comunicati a terzi per 

l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, 

inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo 

o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità a cui sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di 

Grezzana. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15‐21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD‐DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia 

Srl, e‐mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana,  Via Roma n. 1‐ P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. 

+390458872511 Fax +390458872510  PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  Email: 

info@comune.grezzana.vr.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fac- simile Allegato B 

All’Area Economica Finanziaria e Servizi all’Impresa 

Ufficio Tributi OSAP 

info@comune.grezzana.vr.it 

 

MODULO PER LA RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER BANCHETTO/GAZEBO ELETTORALE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato il____________________a_____________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________________n. _______ 

Tel. n._____________________________in rappresentanza del movimento/gruppo/partito/lista/candidato 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________in via____________________________________ Tel n. _____________ 

 PER PRESA CONOSCENZA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 25/08/2021 CHE STABILISCE 

L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER COMIZI, BANCHETTI E RIUNIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE  PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE LINEE GUIDA CHE NE ILLUSTRANO 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO 

CHIEDE 

 L’occupazione a titolo gratuito dello spazio pubblico sito in: 

via/piazza_______________________________________________________________________________ 

nella giornata di ____________________dalle ore__________ alle ore__________ (massimo due ore) 

 per la collocazione di banchetto/gazebo elettorale e/o raccolta firme di mq_________circa 

DICHIARA 

Di essere consapevole che l’occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti è autorizzata per la sola 

propaganda elettorale o per raccolta firme, non potranno essere utilizzati sistemi di amplificazione ne potrà 

effettuarsi pubblicità fonica, ovvero, svolgersi con modalità assimilabili a comizio elettorale. L’addobbo con 

materiale di propaganda, su banchetti, su gazebo o su cavalletti, deve essere posizionato all’interno 

dell’area concessa. L’addobbo dei gazebi e dei tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo 

non funzionano o non sono presidiati e comunque oltre l’orario autorizzato. E’ consentito autorizzare 

l’installazione di gazebo i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, possono essere 

identificati attraverso bandiere dei partiti e dei movimenti politici. La violazione di quanto sopra citato 

comporterà lo sgombero d’ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge. 

 

In fede _________________________ 

 lì ______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati con modalità 

cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico 

interesse con la finalità della concessione dello spazio richiesto I dati saranno comunicati a terzi per 



 
l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, 

inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo 

o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità a cui sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di 

Grezzana. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15‐21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD‐DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia 

Srl, e‐mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana,  Via Roma n. 1‐ P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. 

+390458872511 Fax +390458872510  PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  Email: 

info@comune.grezzana.vr.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fac-simile Allegato C 

 

All’Area Economica Finanziaria e Servizi all’Impresa 

Ufficio Tributi Pubblicità 

e. p.c. Al Comando Polizia Locale 

info@comune.grezzana.vr.it 

 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI ELETTORALI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato il____________________a_____________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________________n. _______ 

Tel. n._____________________________in rappresentanza del movimento/gruppo/partito/lista/candidato 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________in via____________________________________ Tel n. _____________ 

 PER PRESA CONOSCENZA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 25/08/2021 CHE STABILISCE 

L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER COMIZI, BANCHETTI E RIUNIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE  PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE LINEE GUIDA CHE NE ILLUSTRANO 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO 

COMUNICA 

La distribuzione del volantino elettorale qui allegato in copia mediante consegna a mano dei passanti o 

deposito in cassette postali nei seguenti luoghi: 

via/piazza_______________________________________________________________________________ 

nella giornata di ____________________dalle ore__________ alle ore__________ 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza: del divieto di lancio di volantini da punti fissi, da veicoli ed aeromobili in 

movimento e il collocamento degli stessi su automezzi in sosta; che non potranno comunque, essere 

distribuiti volantini da parte di altre forze politiche entro un raggio di 200 mt. dal luogo in cui si sta 

svolgendo, in qualunque forma, una manifestazione autorizzata di propaganda elettorale; che è consentita 

la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio; 

che sul volantino dovrà essere indicato in modo visibile la seguente dicitura “NON GETTARE A TERRA – 

TIENI PULITA LA TUA CITTA’” e dovranno essere riportati i riferimenti del committente e della tipografia che 

lo ha stampato. 

 

 

In fede _________________________ 

 lì ______________________ 

 

 



 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati con modalità 

cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico 

interesse con la finalità della concessione dello spazio richiesto I dati saranno comunicati a terzi per 

l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, 

inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo 

o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità a cui sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di 

Grezzana. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15‐21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD‐DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia 

Srl, e‐mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana,  Via Roma n. 1‐ P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. 

+390458872511 Fax +390458872510  PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  Email: 

info@comune.grezzana.vr.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fac-simile Allegato D 

All’Uffcio Comunale Elettorale 

e. p.c. Al Comando Polizia Locale 

info@comune.grezzana.vr.it 

 

MODULO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER COMIZI O 

MANIFESTAZIONI ELETTORALI  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato il____________________a_____________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________________n. _______ 

Tel. n._____________________________in rappresentanza del movimento/gruppo/partito/lista/candidato 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________in via____________________________________ Tel n. _____________ 

 PER PRESA CONOSCENZA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 25/08/2021. CHE STABILISCE 

L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER COMIZI, BANCHETTI E RIUNIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE  PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE LINEE GUIDA CHE NE ILLUSTRANO 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO E CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON ESIME DALLA 

RICHIESTA DI ALTRE TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE  

CHIEDE 

la concessione della spazio pubblico in località  piazza Ballini  /  parco Europa 

il giorno______________dalle ore ……….….… alle ore ……………… per effettuare: 

 una manifestazione a carattere elettorale 

 un comizio tenuto dal politico____________________________________________________________  

con la presenza di invitati /gruppi musicali o altro ______________________________________________ 

Nell'area concessa saranno posizionate le seguenti installazioni: 

 A) palco di dimensioni di mq. circa _________. per ___________________________________________  

 B) gazebo di dimensioni di mq. circa________. per ____________________________________________ 

 C) n. ________sedie tra loro unite in n._________. file per uno spazio occupato di mq. circa__________  

 D) altra installazione ___________________________________________________________________ 

per un totale di mq _______________ (A + B + C+ D) 

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che: 

‐ La concessione delle aree avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

‐ I comizi non potranno durare più due ore, comprensiva di un tempo tecnico non inferiore a dieci 

minuti, da computarsi al termine del periodo autorizzato al fine di consentire il regolare deflusso 

del pubblico nonché per l’effettuazione delle operazioni materiali preliminari dei comizi stessi, 



 
l’area verrà assegnata per l’orario richiesto, inteso per ora intera e dovrà essere lasciata libera allo 

scadere dello stesso. I comizi avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termineranno alle ore 23,00. 

Nei giorni festivi, e nella settimana precedente la data delle votazioni, quest’ultimo termine è 

prorogato alle ore 24,00. 

‐ Nell’ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione), stante il 

termine di scadenza (ore 24 del venerdì stesso), il comizio non potrà durare più di un’ora con 

intervallo tra un comizio e l’altro di dieci minuti. In detta circostanza ove ci dovessero essere 

richieste concomitanti nelle stesse aree e fasce orarie, indipendentemente dall’orario di 

acquisizione della richiesta al protocollo comunale, si procederà all’assegnazione mediante 

sorteggio effettuato alla presenza dei delegati delle liste. 

‐ Nei comizi all’aperto è vietato il contradditorio tra avversari politici. 

‐ La legge vieta di svolgere comizi ad una distanza inferiore a metri 200, dalle scuole durante l’orario 

delle lezioni, dalle caserme, dagli edifici di culto durante l’orario delle celebrazioni religiose. 

‐ E’ consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito/movimento politico/liste e 

bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell’orario assegnato. 

‐ Ai sensi dell’art. 9 della L. 212/56 “…Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono 

vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. 

‐  Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il 

raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali…”.  

‐ Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti 

politici. 

 

In fede _________________________ 

 lì ______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati con modalità 

cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico 

interesse con la finalità della concessione dello spazio richiesto I dati saranno comunicati a terzi per 

l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, 

inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo 

o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità a cui sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di 

Grezzana. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15‐21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD‐DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia 

Srl, e‐mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana,  Via Roma n. 1‐ P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. 

+390458872511 Fax +390458872510  PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  Email: 

info@comune.grezzana.vr.it 
 


