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Art. 1 – Definizione e identificazione delle bacheche comunali 

1. Per bacheche comunali si intendono principalmente vetrinette con frontale apribile e, più 
in generale qualsiasi installazione atta ad esporre materiale informativo destinato alla 
consultazione da parte della popolazione, installate negli appositi spazi. 

2. Le bacheche informative di proprietà comunale sono installate nella seguente località:  

− 1 - CAPOLUOGO (presenti n. 3 bacheche e n. 12 spazi disponibili) in Via Roma in 
prossimità del parcheggio della Palestra Comunale;  

− 2 - PROVEZZE (presenti n. 3 bacheche e n. 12 spazi disponibili) in Via Martiri della 
Libertà in prossimità della Scuola dell’infanzia;  

− 3 - FANTECOLO (presenti n. 2 bacheche e n. 8 spazi disponibili, è previsto l’incremento 
degli stessi) in Via Caduto Bonetti in prossimità della Sala Civica. 

Art. 2 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli spazi all’interno delle 
bacheche di proprietà comunale individuate all’articolo 1. 

2. Le bacheche possono essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che sono 
espressamente contenute nel presente Regolamento, per pubblicizzare iniziative culturali, 
sociali, sportive, filantropiche, politiche, sindacali e di categoria, da parte di soggetti che non 
perseguono finalità di lucro o la cui attività, stante l’interesse sociale sotteso, si ispiri ai valori 
espressi dalla Costituzione Italiana. A tal fine alla domanda di concessione dovrà essere allegata 
apposita dichiarazione. 

Art. 3 - Finalità 

1. Il Regolamento ha lo scopo di ottimizzare l’uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare 
l’accesso della cittadinanza alla informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di 
bacheche ai gruppi consiliari, alle organizzazioni sindacali, alle forze politiche, alle associazioni 
e alle società sportive con sede nel territorio comunale da destinare alla pubblicizzazione delle 
loro attività. 

Art. 4 – Soggetti 

1. Le bacheche individuate all’art. 1 possono essere richieste da: 

a) gruppi consiliari 
b) organizzazioni sindacali 
c) associazioni e fondazioni  
d) partiti politici 

2. È esclusa l’assegnazione di spazi a singole persone fisiche. 

3. Per “organizzazioni sindacali” si intendono i centri di assistenza fiscale, i patronati ed ogni 
altro organismo ad essi comunque riconducibile che svolgono attività sul territorio. 

4. Per “associazioni” si intendono le libere forme associative riconosciute e non riconosciute, 
senza scopo di lucro, che abbiano la sede e associati residenti nel comune di Provaglio d’Iseo, 
iscritte nell’albo comunale delle Associazioni di prossima costituzione. 

5. Per partiti politici s’intendono solo quelli che abbiano un rappresentante nel Consiglio 
regionale o in Parlamento e un referente residente nel Comune di Provaglio d’Iseo. 

Art. 5 – Criteri di assegnazione delle bacheche 
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1. Le bacheche sono assegnate prioritariamente ai seguenti soggetti che presentino richiesta 
entro trenta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale: 

a) gruppi consiliari 
b) organizzazioni sindacali  

2. Qualora residuino spazi liberi, saranno assegnati previo pubblicazione di avviso ai seguenti 
soggetti: 

a) associazioni e fondazioni  
b) partiti politici  

3. Gli spazi rimasti liberi nelle bacheche, nel caso non vengano richiesti, saranno assegnati dal 
Responsabile dell’Ufficio competente secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. 

Art. 6 - Concessione ai gruppi consiliari  

1. Ciascun Gruppo Consiliare regolarmente costituito, presente in Consiglio Comunale, ha 
diritto prioritario ad usufruire di uno spazio in tutte e tre le località in cui sono ubicate le 
bacheche, in forza del diritto – dovere alla comunicazione della propria attività istituzionale. 

2. I capigruppo consiliari presentano istanza all’ufficio competente per l’assegnazione di 
apposita bacheca o porzione di bacheca entro il termine di 30 giorni dalla data della prima 
seduta del nuovo Consiglio comunale eletto. 

3. Il Responsabile competente sentita la Giunta provvede alla relativa assegnazione con 
apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati e fissando un termine entro 
il quale deve essere stipulato il contratto di concessione. 

4. Scaduto tale termine, la non sottoscrizione del contratto da parte del richiedente o altra 
persona delegata, comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione. 

5. Le bacheche sono assegnate alla totalità dei gruppi consiliari a titolo gratuito, tramite 
concessione al capogruppo, al fine di pubblicizzare esclusivamente le attività dei gruppi stessi. 

6. I consiglieri capigruppo dei singoli gruppi consiliari sono nominati responsabili in solido 
delle bacheche, pertanto hanno la custodia delle chiavi a loro consegnate e sono responsabili 
del materiale ivi contenuto. 

7. L’assegnazione di spazi al gruppo consiliare e la relativa concessione al capogruppo decade 
automaticamente con il venir meno del gruppo consiliare e/o alla scadenza della consiliatura. 

8. Tutta la documentazione esposta deve riportare il simbolo del gruppo consiliare o un 
timbro che identifichi inequivocabilmente il gruppo stesso.  

Art. 7 - Concessione alle organizzazioni sindacali 

1. Ogni organizzazione sindacale che abitualmente presta servizio quale centro di assistenza 
fiscale e/o di patronato nel territorio comunale ha diritto prioritario ad usufruire di uno spazio 
in tutte e tre le località in cui sono ubicate le bacheche.  

2. Gli interessati presentano istanza all’ufficio competente per l’assegnazione di apposita 
bacheca o porzione di bacheca entro il termine di 30 giorni dalla data fissata per la prima seduta 
del neo Consiglio comunale eletto.  

3. Il Responsabile competente sentita la Giunta provvede alla relativa assegnazione con 
apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati e fissando un termine entro 
il quale deve essere stipulato il contratto di concessione. 
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4. Scaduto tale termine, la non sottoscrizione del contratto da parte del richiedente o altra 
persona abilitata, comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione. 

5. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono nominati responsabili in solido della 
bacheca. pertanto hanno la custodia delle chiavi a loro consegnate e sono responsabili del 
materiale ivi contenuto. 

6. Tutta la documentazione esposta deve riportare il simbolo dell’organizzazione sindacale.  

Art. 8 – Concessione alle associazioni e ai partiti politici 

1. Gli spazi non assegnati ai gruppi consiliari e alle organizzazioni sindacali, sono concessi in 
uso alle associazioni e ai partiti politici individuati dall’art. 4. 

2. La domanda per l’utilizzo degli spazi, redatta in conformità allo schema allegato al presente 
Regolamento sotto la lettera A, dovrà essere presentata dal concessionario a seguito di un 
avviso pubblico predisposto a cura del Responsabile e pubblicato all’Albo pretorio per 30 giorni 
consecutivi, dopo 30 giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale eletto.  

3. Le domande devono essere corredate dallo statuto, dall’atto costitutivo dal quale si 
evincano gli scopi e la dichiarazione di adesione ai principi della Costituzione allegato al 
presente Regolamento sotto la lettera B. 

4. La concessione sarà disposta dall’ufficio competente a seguito della formazione di una 
apposita graduatoria. 

5. Nella concessione degli spazi sarà rispettato l'ordine di presentazione delle domande, per 
il quale farà fede la data apposta dall’ufficio protocollo del comune. 

6. Nel caso in cui le domande di assegnazione superino le disponibilità degli spazi assegnabili 
l’assegnazione è disposta previa formazione di una graduatoria che oltre al criterio cronologico 
premia le associazioni che scelgono di condividere una stessa bacheca. 

7. Nel caso in cui le richieste pervenute superino gli spazi disponibili, le istanze in eccesso 
devono essere annotate in un apposito elenco – graduatoria secondo l’ordine cronologico di 
arrivo al protocollo dell’Ente. 

8. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell’autorizzazione, 
interpella formalmente, mediante lettera, il primo soggetto utile collocato in graduatoria 
assegnando allo stesso un termine di venti (20) giorni per confermare l’istanza, con 
l’avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione 
acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. 

Art. 9 - Durata delle concessioni  

1. La durata delle concessioni è di 5 anni e scade al termine del mandato amministrativo e 
comunque alla decadenza o scioglimento del Consiglio Comunale. 

2. Il termine di concessione è automaticamente prorogato dopo la scadenza del mandato fino 
alla conclusione della nuova procedura di assegnazione. 

3. La richiesta di nuova concessione durante il mandato amministrativo dovrà essere 
presentata dal rappresentante legale dell’organizzazione richiedente, utilizzando il modulo in 
appendice al presente Regolamento, che potrà essere modificato d’ufficio sulla base di esigenze 
sopravvenute. 

Art. 10 – Oneri della concessione 

1. La concessione delle bacheche è a titolo gratuito. 
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2. È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari ad € 50,00 che verrà restituito al 
termine del periodo della concessione, previa verifica del buono stato di conservazione della 
bacheca. 

Art. 11 - Obbligazioni del concessionario 

1. Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all’ordinaria manutenzione delle 
bacheche ad esso assegnate. 

2. Il concessionario dovrà, altresì, compiere tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca 
in buono stato e a restituirla all’Amministrazione Comunale concedente nell’originario stato di 
conservazione. 

3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai suddetti obblighi, l’Amministrazione 
concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli i costi o trattenendo il deposito 
cauzionale. La recidiva costituisce titolo per il ritiro della concessione. 

4. È vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l’originaria struttura ed 
estetica delle bacheche. 

5. È vietata la subconcessione delle bacheche assegnate. 

6. Qualora il Comune debba spostare la bacheca, tutte le operazioni saranno a cura del 
Comune. 

Art. 12 – Responsabilità 

1. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, sono direttamente 
responsabili delle eventuali infrazioni alle vigenti norme in materia penale, civile e fiscale.  

2. Con la firma del contratto il concessionario si assume ogni responsabilità sia sul materiale 
collocato nella bacheca che sulla manutenzione ordinaria della bacheca stessa. 

3. Ai fini di cui all’art. 14 delle presenti disposizioni, tutto il materiale affisso dovrà recare il 
timbro datario e il logo del concessionario. 

Art. 13 - Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari 

1. In caso estinzione del soggetto concessionario, la bacheca è riassegnata d’ufficio secondo 
l’ordine della graduatoria delle domande rimaste inevase, provvedendo alla restituzione del 
deposito cauzionale. 

2. In caso di fusione di due o più soggetti concessionari, questi hanno l’obbligo, a pena di 
decadenza dall’assegnazione, di comunicarlo all’Ufficio competente. In seguito a tale 
comunicazione il competente organo comunale provvede tempestivamente alla riassegnazione 
di una delle bacheche originariamente assegnate al nuovo soggetto, dopo aver provveduto alla 
restituzione del deposito cauzionale.  

3. Il Responsabile dell’ufficio competente provvede altresì all’assegnazione delle bacheche 
rimaste disponibili secondo l’ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase. 

4. In caso di scissione di un soggetto concessionario in più soggetti autonomi, tutti i soggetti 
coinvolti sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio competente, presentando 
contestualmente eventuale nuova richiesta di concessione. Qualora non siano disponibili 
bacheche non assegnate in numero sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la bacheca 
originariamente aggiudicata si riassegna per sorteggio oppure si assegna ad uso congiunto 
qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso. 
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Art. 14 - Decadenza 

1. Il mancato utilizzo dello spazio assegnato per quattro mesi consecutivi legittima il Comune 
a dichiarare decaduto il concessionario. L’uso sporadico, occasionale, che si traduce anche nel 
mancato aggiornamento periodico delle informazioni in essa contenute, corrisponde a 
“mancato utilizzo”. 

2. La decadenza è dichiarata altresì a seguito di accertamento giudiziale del contenuto 
diffamatorio delle affissioni. 

3. Gli spazi liberatisi a seguito di decadenza sono riassegnati secondo l’ordine della 
graduatoria delle domande rimaste inevase. 

Art. 15 - Utilizzo in campagna elettorale 

1. L’utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al 
rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale. 

Art. 16 – Vigilanza 

1. L’ufficio competente compie verifiche periodiche circa le assegnazioni e l’utilizzo delle 
bacheche, al fine di garantirne il corretto utilizzo da parte dei concessionari. 

Art. 17 – Divieti 

1. È vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali nonché in 
contrasto con i principi costituzionali. 

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. 18 – Sanzioni 

1. La violazione del presente regolamento, salvo i casi in cui non sia prevista una sanzione 
specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di Euro 500,00 
(cinquecento/00). 

Art. 19 - Norme transitorie 

1. Il Regolamento per la concessione in uso delle bacheche comunali approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n.16 del 02.04.2007 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in 
vigore del presente. 

2. Tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per l’utilizzo di bacheche sugli immobili 
comunali decadono nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento: 

a) il Responsabile provvederà ad assegnare le bacheche ai gruppi consiliari e alle 
organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta; 

b) gli spazi residui saranno assegnati sulla base delle domande presentate dagli interessati 
entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso Regolamento, previa pubblicazione 
all’albo on line per 30 giorni consecutivi di apposito avviso; 

c) la graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri di assegnazione previsti nel presente 
regolamento; 
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d) la concessione avrà scadenza al termine del mandato amministrativo 2019/2024 e 
comunque alla decadenza o scioglimento del Consiglio Comunale; 

e) nelle more della costituzione dell’albo delle Associazioni, potranno essere 
concessionarie le associazioni” riconosciute e non riconosciute, che abbiano una sede e 
associati residenti nel comune di Provaglio d’Iseo, senza scopo di lucro, la cui attività sia 
ritenuta di interesse pubblico e sociale. 

Art. 20 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione. 
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Allegato A 

 
Egr. Sig. Sindaco 
Comune di 
Provaglio d’Iseo 

 
 
Oggetto: Domanda di spazio nelle bacheche informative del Comune.  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________________, il ___ / ___ / ________, residente a 
_____________________________________________ in Via ________________________________________________ n. _____ 
Codice fiscale: _____________________________________________________ - tel. _______________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________ in nome proprio o per conto 
_________________________________________________________________________________________________ con sede 
a ________________________________________________ in Via ____________________________________________ n. ____ 
(C.F./P.IVA: __________________________________) – e-mail: ________________________________________________ 

CHIEDE 

n. 1 (uno) spazio nelle bacheche comunali, il cui utilizzo è finalizzato a norma di quanto 
contenuto Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del 
22/02/2022, nelle seguenti postazioni (barrare lo spazio richiesto): 

Capoluogo:  

 Via Roma, in prossimità del parcheggio della Palestra Comunale; 

Provezze:  

 Via Martiri della Libertà in prossimità della Scuola dell’infanzia Comunale;  

Fantecolo:  

 Via Caduto Bonetti in prossimità della Sala Civica;  

DICHIARA 

  di impegnarsi a corrispondere la somma di € 50,00, quale deposito cauzionale, dopo 
aver ottenuto dal competente organo comunale la concessione della bacheca comunale. 

 

Provaglio d’Iseo, li __________________ 

IL RICHIEDENTE 

____________________________________________ 

 

Allegati: 

  atto costitutivo e/o statuto 
 dichiarazione di adesione ai principi della Costituzione 
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Allegato B 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________, il ___ / ___ / ________, residente a 

_____________________________________________ in Via ________________________________________________ n. _____ 

Codice fiscale: _____________________________________________________ - tel. _______________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________ in nome proprio o per conto 

_________________________________________________________________________________________________ con sede 

a ________________________________________________ in Via ____________________________________________ n. ____ 

(C.F./P.IVA: __________________________________) – e-mail: ________________________________________________ 

con la presente 

DICHIARA 

  di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il 
fascismo e il nazismo; 

  di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e/o neonaziste in 
contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; 

  di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o 
usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle 
libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la stessa, le sue istituzioni e i suoi valori 
democratici fondanti; 

   di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista. 

 

Provaglio d’Iseo, ______________________ 

 

_____________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

* Da compilare in ogni sua parte e restituire sottoscritto unitamente all’istanza presentata 

 


