
 

 

CODICE ENTE 

N° 10425 
�       Soggetta invio ai capigruppo consiliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBBLICI DA CONCEDERE PER 

PROPAGANDA POLITCA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SAREZZO 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, con inizio della seduta alle 
ore 18:30, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

     Nome e cognome                                            Carica                            Presente       Assente 

 
Diego TOSCANI Sindaco  X 
 
Valentina PEDRALI Assessore - Vice Sindaco  X 
 
Luigi PAONESSA Assessore  X 
 
Donatella ONGARO Assessore  X 
 
Ruggero GERVASONI Assessore  X 
 
Fabio FERRAGLIO Assessore Esterno  X 
 
 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  Mariateresa PORTERI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Diego TOSCANI nella Sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene di dover assicurare a tutti i cittadini la libera 
espressione dei propri pensieri come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

Ritenuto di dover predisporre un atto di indirizzo, altresì riepilogativo delle disposizioni in materia 
circa il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico da parte di partiti, 
associazioni o comitati per la divulgazione di materiale informativo o raccolta firme o altre 
iniziative di carattere politico con il fine di un ordinato svolgimento di tali attività; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, 1° comma, 1° comma, del 
T.U.E.L.; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 

 

1) di individuare le seguenti aree per l’occupazione di suolo pubblico o privato a uso pubblico 
per iniziative di carattere politico: 

- Sarezzo: Piazza Cesare Battisti come da planimetria allegata (allegato A): 

- Area 1: adiacente al civico 1 di via Roma; 

- Area 2: di fronte ai civici 40 e 41 di Piazza C. Battisti; 

- Area 3: antistante ai civici 29 - 37 di Piazza C. Battisti; 

- Sarezzo: Crocevia di fronte sede INPS come da planimetria allegata (allegato B) 

- Zanano: Piazza Caduti della Libertà come da planimetria allegata (allegato C) 

- Ponte Zanano: SP 345 area ex edicola come da planimetria allegata (allegato D) 

2) di stabilire che l'occupazione di suolo pubblico o privato a uso pubblico per le finalità sopra 
indicate è consentito esclusivamente per la raccolta firme, per l'esposizione di materiale 
informativo, cartaceo, video e altri prodotti di comunicazione e per favorire il contatto 
diretto con le persone; 

3) di stabilire altresì che: 

- per l'allestimento di tali presidi sono ammessi bandiere, stendardi, drappi, tavoli, sedie, 
eventuali ombrelloni o gazebo solari senza ancoraggi a terra. L'occupazione non può 
eccedere le dimensioni massime di metri 3x3; 

- la collocazione delle strutture non dovrà in nessun caso ostacolare la normale 
circolazione veicolare, l'occupazione viene rilasciata a titolo gratuito in esenzione 
COSAP  come da art. 34 del Regolamento COSAP approvato con delibera c.c. 33 del 
27/11/2003 e Modificato con delibera C.C. 14 del 31 gennaio 2008; 
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- l'autorizzazione è soggetta a imposta di bollo salvo i casi specifici di esenzione. Le 

istanze presentate all'Amministrazione Comunale dai partiti politici, al di fuori del 
periodo elettorale, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine (cfr Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrare, n.89 del 01/04/2009); 

4) di prescrivere che le domande di occupazione del suolo pubblico devono essere presentate 
all'Ufficio Protocollo o inviate al Comune in modalità telematica tramite PEC all'indirizzo 
protocollosarezzo@cert.legalmail.it almeno sette giorni prima della data per la quale viene 
richiesta l'occupazione del suolo pubblico unitamente alla “Dichiarazione contestuale per il 
rilascio di concessioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nel territorio cittadino e 
per l’autorizzazione all’utilizzo di sale di proprietà comunale” (Allegato E) ai sensi della 
delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2017; 

5) di dare atto che in occasione di elezioni si applicano le Norme per la disciplina della 
propaganda elettorale previste dalla legge 4.4.1956 n.212; 

6) di stabilire che in caso di più domande coincidenti per data e locazione avrà priorità chi ha 
presentato per primo la domanda;  

7) di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'albo 
pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 267/2000; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.lgs 267/2000 dopo aver effettuato una separata e unanime votazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
   

Il Presidente 
 Diego TOSCANI * 

 Il Segretario Comunale 
Mariateresa PORTERI * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

                                                 


