
            Allegato 2 

       
               

             COMUNE DI COMACCHIO 

 
 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE DI 

PARTITI E COMITATI PROMOTORI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI. 

 

     CRITERI E MODALITA’ 

 

La presente disciplina intende individuare alcuni criteri per agevolare i Partiti e 

Comitati promotori  in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o 

comunque diretta a determinare la scelta elettorale. 

 

Detti criteri sono volti a garantire forme di accesso a strutture e spazi, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, pluralismo e di uguaglianza. 

 

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 un elenco di luoghi 

pubblici da utilizzarsi nell’ambito delle manifestazioni del periodo con regole 

d’accesso trasparenti e condivise. 

 

Il presente documento si pone pertanto come uno strumento, agevolmente 

revisionabile, se necessario, che regolamenta i comportamenti degli attori politici 

nonchè dei responsabili dei servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o 

iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale. 

 

Le richieste di utilizzo di locali e aree pubbliche durante il periodo elettorale, hanno 

la precedenza su qualsiasi altra domanda per l’utilizzo dei locali ed aree predetti. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il giorno o l’orario richiesto in 

presenza di motivi contingibili ed eccezionali o per impegni precedentemente 

assunti. 

 

Le richieste vanno indirizzate come segue: 

 

Utilizzo Sale Pubbliche – Settore I - Turismo; 

Utilizzo Aree Pubbliche per comizi (Vie o piazze) – Comando di Polizia Municipale; 

Occupazione Suolo Pubblico (con banchetti o gazebo) – Settore III - Finanziario. 
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Le richieste di utilizzo dovranno pervenire entro 5 giorni dallo svolgimento delle 

iniziative. Non è possibile fare richiesta dei luoghi o delle sale per più settimane. Ciò 

al fine di garantire pari opportunità sia in termini di numero che di specifici luoghi 

tra quelli messi a disposizione. 

 

L’autorizzazione seguirà l’ordine cronologico di protocollazione attribuito alle 

rispettive domande.  

 

Sarà assicurata parità di accesso a tutti i partiti o comitati promotori.  

 

Nel caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, giorno, ora) 

l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio di rotazione tra i partiti e i 

comitati promotori secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 

ove lo spazio a disposizione non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste. 

 

Le aree pubbliche (vie e Piazze) saranno concesse garantendo la sicurezza della 

circolazione stradale. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate ai Settori competenti: 

 

Utilizzo Sale Pubbliche – Settore I - Turismo; 

Utilizzo Aree Pubbliche per comizi (Vie o piazze) – Comando di Polizia Municipale; 

Occupazione Suolo Pubblico (con banchetti o gazebo) – Settore III - Finanziario. 

 

Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate in data antecedente l’esecutività del 

presente atto, nel rispetto delle prescrizioni surriportate. 

 

L’utilizzo delle sale e spazi pubblici sarà autorizzato previo pagamento delle tariffe 

previste dai vigenti Regolamenti Comunali. 

 

L’utilizzo del palco per comizi installato in Piazza V.Folegatti sarà concesso a titolo 

gratuito. 

 

Saranno escluse dai Comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati nel tempo in cui 

essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, caserme. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE SALE PUBBLICHE : 

 

· Vaccolino – Sala Civica; 

· Volania – ex Scuole elementari; 

· San Giuseppe – Delegazione; 

· Porto Garibaldi – Sala Civica presso delegazione  comunale; 

· Comacchio – Sala Polivalente; 

· Comacchio – Sala Spazio Marconi presso FabLab; 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER BANCHETTI, GAZEBO, 

COMIZI ELETTORALI: 

 

 

·  Vaccolino – Piazzale San Giacomo; 

· Volania – Piazza XXV Aprile; 

· San Giuseppe – Piazza della Rimembranza; 

· Lido di Volano – Via Spiaggia; 

· Lido di Volano – Piazza Viale dei Daini; 

· Lido delle Nazioni – Piazza Italia; 

· Lido di Pomposa – Piazza Riccardo Rocca; 

· Lido degli Scacchi – Piazza Vittorio Veneto; 

· Porto Garibaldi – Piazza Don G. Verità; 

· Porto Garibaldi – Via Ugo Bassi (area pedonale/ciclabile); 

·  Lido degli Estensi – Viale Carducci; 

· Lido degli Estensi – Viale delle querce; 

· Lido di Spina – Piazzale Caravaggio; 

· Comacchio – Via dei Mercanti; 

· Comacchio – Piazza Folegatti; 

· Comacchio – Piazza XX Settembre (Piazza Duomo). 
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