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COMUNE  DI  LAVENA  PONTE  TRESA 
Provincia  di  Varese 

 
 

REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  PROPAGANDA ELETTORALE  E  
DELL'USO  DI  SPAZI  E   LOCALI  COMUNALI   DA PARTE  DI  PARTITI  E  
MOVIMENTI  PRESENTI  NELLE  COMPETIZIONI  ELETTORALI 
 
 
Premesso che la legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20 prevede che il Comune regolamenti 
l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per 
l'elezione: 
 dei rappresentanti alla Camera dei deputati; 
 dei rappresentanti al Senato della repubblica; 
 dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; 
 del Consiglio della Regione Lombardia; 
 del Presidente e del Consiglio della Provincia di Varese; 
 del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lavena Ponte Tresa; 
nonché durante la campagna elettorale (di cui alla definizione del seguente art. 3) per le 
consultazioni referendarie previste da norme statali e comunali; 
si predispone il regolamento in oggetto così articolato: 
 

ART.  1 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di 
Lavena Ponte Tresa mette a disposizione propri locali, ad uso gratuito, nonché le modalità di 
richiesta del suolo pubblico per la propaganda elettorale. 
 

ART.  2 
 

1 ) I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale 
sono così individuati:  
 

- Sala Civica Biblioteca Comunale (per un massimo di 30 persone); 
- Palestra Comunale (per un massimo di 199 persone); 
- Atrio scuole elementari (per un massimo di 99 persone); 
- Centro Anziani Ponte Tresa ( per un massimo di 80 persone). 
 

2 ) ) Possono svolgersi conferenze e dibattiti anche nei seguenti luoghi all’aperto:  
Campo sportivo – Piazza C. Battisti e Piazza Gramsci, entrambe le piazze, limitatamente alle ore 
di vigenza della zona a traffico limitata – Piazza Mercato  – Piazza Don Attilio Sangiorgio (ad 
esclusione nelle ore delle funzioni religiose) – Piazza Matteotti (ad esclusione nelle ore delle 
funzioni religiose) –Via Iori (area feste) -Via Zanzi (“area pedonale” Parco Hirschhorn).  

 
ART.  3 

 
1 ) I predetti locali/luoghi, previsti dal presente Regolamento di cui all’art. 2, per gli scopi di cui 
all'art. 1, verranno messi a disposizione dei richiedenti esclusivamente nel periodo elettorale, 
intendendosi come tale quello intercorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali  e 
fino alle ore 24,00 dell’ultimo giorno consentito per la campagna elettorale. 
 
2 ) Nei limiti di cui al punto 1 e secondo le modalità successivamente indicate nel presente 
Regolamento, i locali/ luoghi potranno essere utilizzati dalle ore 10,00 alle ore 24,00 di tutti i 
giorni.  
 



  

ART.  4 
 

Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali/luoghi i partiti e movimenti politici 
presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che 
partecipano direttamente alle competizioni stesse. 
 

ART.  5 
 

1 ) Ogni soggetto di cui all’art. 4, ha diritto di ottenere, durante il periodo elettorale, come 
stabilito al precedente art. 3, l'uso dei locali o luoghi  all’aperto. 
 
2 ) Qualora pervengano più richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di 
accordo tra i richiedenti, si procederà ad effettuare il sorteggio tra tutte le domande pervenute, 
determinando il turno e l’orario di  fruizione, cercando nel limite del possibile di garantire, 
comunque l’alternanza tra le liste partecipanti alla competizione.  
 
3 ) Resta inteso che ogni soggetto non potrà occupare i locali/luoghi, per più di due ore 
consecutive, nello stesso giorno e nello stesso locale/luogo, determinando una rotazione tale da 
non danneggiare nessuno dei  soggetti richiedenti. 

 
4 ) In modo particolare nelle ore serali si potrà chiedere l’uso dei locali/luoghi, in turni 
prestabiliti,  dalle ore  18.00 alle ore 20.00, dalle ore 20.00 alle ore  22.00 e dalle ore 22.00 alle 
ore 24.00, significando che sarà necessario lasciare libero il locale/luogo 15 minuti prima dalla 
conclusione dell’orario fissato, disimpegnando lo stesso. 
 
5 ) In assenza di richieste concomitanti, viene concesso l’uso dei locali/luoghi per un massimo di 
tre ore. 
 
6 ) Ogni candidato, partito, gruppo o movimento politico che sostengono candidature,  non 
possono chiedere contemporaneamente l’uso di più locali o luoghi nello stesso giorno. 
 
7 ) E’ consentito l’abbinamento per dibattiti tra due partecipanti alla competizione elettorale, 
usufruendo del tempo messo a disposizione per due turni.  

 
ART.  6 

 
1 ) I locali/luoghi previsti dal presente Regolamento saranno concessi a seguito di domanda da 
inoltrarsi con il modello allegato al presente Regolamento (1), almeno tre giorni prima della data  
prevista per il comizio e comunque non prima di dieci giorni, indicando il giorno, l’ora e la 
località. 
 
2 ) Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro del Comune con 
l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. 
 

 
ART.  7 

 
1 ) In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le 
consuetudini locali, sarà vietata la concomitanza dei comizi e la pubblicità elettorale negli stessi 
luoghi e nelle stesse ore. 
  
2 ) Eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da 
non arrecare disturbo ai comizi elettorali, nel rispetto dell’ordine pubblico. 
 
3 ) Viene inoltre previsto l’obbligo per i richiedenti: 



  

 
a) di rendersi parti diligenti perché non siano affissi, fuori degli spazi all'uopo destinati, 

manifesti od altro materiale comunque attinente alla propaganda elettorale; 
 

b) di rispettare l’affissione esclusivamente negli spazi destinati dal comune alla propaganda 
elettorale di manifesti preannuncianti conferenze, dibattiti o altre manifestazioni del 
genere indette da circoli, sodalizi, o da associazioni varie, comunque collegate a candidati 
o raggruppamenti politici interessati alle elezioni; qualora nei manifesti stessi sia indicato 
il nome di un candidato alle elezioni o l'argomento da trattare abbia comunque attinenza 
alla propaganda elettorale in corso, è consentita l’affissione sulle vetrate e nel raggio di  5 
metri dalla porta di accesso del locale/luogo di riunione; 

 
c) di attenersi scrupolosamente al divieto di iscrizione su piani stradali, edifici pubblici e 

privati, monumenti, rupi, mura, argini, segnaletica stradale, palizzate e recinzioni, nonché 
presso le sedi dei partiti fuori degli spazi già consentiti. 
 

d) è vietato ai richiedenti di sub-concedere a terzi l’utilizzo dei locali/luoghi. 
 

ART.  8 
 

Sono individuati spazi per l'installazione di tavoli per la propaganda elettorale e precisamente:  
 
1 ) Campo sportivo – Piazza C. Battisti e Piazza Gramsci, entrambe le piazze, limitatamente alle 
ore di vigenza della zona a traffico limitata – Piazza Salvo D’Acquisto –Piazza Europa – Piazza 
Don Attilio Sangiorgio – Via Luino (marciapiede antistante Piazza A. Moro) - Piazza Matteotti – 
Via Iori (area feste) – Lungo Lago XXV Aprile (vicinanze ex  Villa Roder) - Lungo Lago 
(presso Hotel du Lac) – Lungo Lago (località Fontana) - Via Zanzi (“area pedonale” Parco 
Hirschhorn).  
 
2 ) La richiesta va inoltrata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (2),  almeno 
tre giorni prima dell’installazione richiesta e comunque non prima di dieci giorni, indicando il 
giorno, l’ora e la località. 

 
ART.  9 

 
1 )    Il richiedente per la durata dell’uso dei locali/luoghi è tenuto ad adoperarsi affinchè non 
vengano arrecati danni di sorta alcuna  a beni mobili ed attrezzature esistenti, dei quali assume 
personalmente la responsabilità. 
 
2 ) Qualsiasi danno arrecato, deve essere immediatamente rifuso, previa definizione 
dell’ammontare da parte dell’Amministrazione comunale su stima peritale.  
 
3 )   Per quanto non previsto del presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di 
legge vigente.  
 

ART.  10 
 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con 
la quale è stato approvato. Dopo l’esecutività della deliberazione il presente Regolamento è 
pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 



  

                                Allegato  1 
 
 
Al   Signor   SINDACO 
del Comune di 
 

         LAVENA   PONTE   TRESA 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a il …………..........................…………………… a …………………………………………………………….. 
 

residente in .....................................................................................  via ……………………………………. n. …….. 
 

recapito telefonico .................................................... 
 
per conto del partito/movimento ................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 
C H I E D E 

 
l’uso  del locale/luogo: ......................................................................................................................  
 
in  data .............................................  dalle  ore:  ............................     alle   ore: .............................  
 
e in  caso di  richieste  concomitanti  dalle ore:  .............................     alle   ore: ............................. 
 
per effettuare  ................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
in occasione delle elezioni ............................................................................................................... 
 
del  ...................................................................................................................................................  
 
 
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e 
dell’uso di spazi e locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni 
elettorali, di accettare integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc. ivi 
contenute, incondizionatamente (delibera consiglio Comunale  n.  22  del 28.7.2010). 
 
Di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità civile e penale in merito al suo 
utilizzo. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del  D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Lavena Ponte Tresa, lì  …………………………. 

 
…………………………………. 
                 il richiedente 

  
 
 
La sottoscrizione  dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, in 
presenza del dipendente addetto a riceverla; in alternativa è ammessa allegare fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.    
 



  

                                    Allegato  2 
 
 
Al   Signor   SINDACO 
del Comune di 
 

         LAVENA   PONTE   TRESA 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a il …………..........................…………………… a …………………………………………………………….. 
 

residente in .....................................................................................  via ……………………………………. n. …….. 
 

recapito telefonico .................................................... 
 

per conto del partito/movimento ................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

C H I E D E 
 

L’installazione  di tavoli per la propaganda elettorale nel luogo di seguito indicato:  
 
...........................................................................................................................................................  
 
in  data ...........................................  dalle  ore:  ................................     alle   ore: ...........................  
 
e in  caso di  richieste  concomitanti  dalle ore:  ...............................     alle   ore: .......................... 
 
per effettuare ..................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
in occasione delle elezioni ............................................................................................................... 
 
del .....................................................................................................................................................  
 
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e 
dell’uso di spazi e locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni 
elettorali, di accettare integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc. ivi 
contenute, incondizionatamente (delibera consiglio Comunale  n. 22  del 28.07.2010). 
 
Di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità civile e penale in merito al suo 
utilizzo. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del  D.Lgs. 196/2003. 
 
Lavena Ponte Tresa, lì  …………………………. 

 
…………………………………. 
                 il richiedente 

  
 
La sottoscrizione  dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, in presenza del dipendente 
addetto a riceverla; in alternativa è ammessa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.                               
 


