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Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo di spazi 

all’interno delle bacheche informative installate nelle seguenti località:  

 

CAPOLUOGO (sono presenti n. 3 bacheche e n. 9 spazi sono disponibili) 

1 - Via Roma in prossimità del parcheggio della Palestra Comunale;  

 

PROVEZZE (sono presenti n. 3 bacheche e n. 9 spazi sono disponibili) 

2 - Via Martiri della libertà in prossimità della Scuola dell’infanzia;  

 

FANTECOLO (sono presenti n. 2 bacheche e n. 6 spazi sono disponibili) 

3 - Via caduto Bonetti in prossimità della Sala Civica;  

 

Art. 2 - Finalità 

 

Per facilitare l’accesso della cittadinanza all’informazione e alla 

comunicazione locale, il Comune di Provaglio d’Iseo mette a disposizione 

dell’associazionismo locale, come definito al comma 2, a titolo gratuito n. 

24 spazi numerati, all’interno di n. 8 bacheche di proprietà comunale, 

destinati essenzialmente ad informare i cittadini circa le novità riguardanti 

la stessa organizzazione, le attività da realizzare e le opinioni da esprimere. 

Limitatamente alla disponibilità degli spazi, le citate bacheche possono 

essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che sono espressamente 

contenute nel presente regolamento, per pubblicizzare iniziative politiche, 

sindacali e di categoria, culturali, sociali, sportive e filantropiche effettuate 

da partiti, sindacati, comitati, associazioni, fondazioni, nonché da persone, 

gruppi ed organizzazioni che non perseguono finalità di lucro o la cui 

attività, stante l’interesse sociale sotteso, si ispiri ai valori espressi dalla 

Costituzione Italiana. 

 

Art.3 - Canone di concessione e deposito cauzionale 

 

La concessione degli spazi nella bacheche è gratuita. 

Ad ogni concessionario è richiesto il versamento di un deposito cauzionale 

pari ad € 100,00 che verrà restituito al termine del periodo della 

concessione. 

Il versamento del deposito avviene tramite pagamento diretto al Tesoriere 

comunale. 



 

Art. 4 – Concessione e Durata 

 

Il Comune concede in uso lo spazio (esistono n. 3 spazi in ogni bacheca) ai 

soggetti sopraccitati, formalmente costituiti, per la pubblicizzazione delle 

loro attività statutarie, con l’esclusione di qualsiasi attività avente fini di 

lucro. 

Le domande di concessione dovranno essere presentate, da parte dei gruppi 

interessati, in carta libera, sottoscritta da almeno 20 cittadini residenti che 

non abbiano già sottoscritto altre domande, con firme autocertificate da 

ciascuno con i dati anagrafici. Le domande devono essere corredate dallo 

statuto o dall’atto costitutivo dal quale si evincano gli scopi sociali e 

l’assenza di fini di lucro. 

La domanda per l’utilizzo degli spazi, redatta in conformità allo schema 

allegato al presente regolamento sotto la lettera A), dovrà essere presentata 

al concessionario a seguito di un avviso pubblico approvato dal 

competente organo comunale e pubblicato all’Albo pretorio, entro il 31 

ottobre di ogni biennio per il biennio successivo. 

La durata della concessione degli spazi è biennale. 

La concessione sarà disposta dal competente organo comunale a seguito 

della formazione di una apposita graduatoria. 

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. 

 

Art. 5 - Modalità di utilizzo 

 

Il materiale da affiggere dovrà avere dimensioni non superiori mt.1x0,75. 

Per ragioni di pubblica utilità, la concessione, con avviso scritto e 

motivato, potrà comunque essere revocata o sospesa in qualsiasi momento.  

Nel caso non ci fossero spazi disponibili l’Amministrazione Comunale 

dovrà tempestivamente dare la notizia al richiedente il quale potrà, in 

alternativa, richiedere la pubblicazione negli impianti ordinari.  

 

Articolo 6 Obbligazioni del concessionario 

 



Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all’ordinaria 

manutenzione delle bacheche ad esso assegnate. 

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. 

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. 

E’ vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, 

l’originaria struttura ed estetica delle bacheche. 

E’ vietata la sublocazione delle bacheche assegnate. 

 

Art. 7 – Responsabilità 

 

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.  

 

Art. 8 Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari 

 

In caso estinzione del soggetto assegnatario, la bacheca è riassegnata 

d’ufficio secondo l’ordine della graduatoria delle domande rimaste 

inevase, provvedendo alla restituzione del deposito cauzionale. 

In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, 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.  

Il competente organo comunale provvede altresì all’assegnazione delle 

bacheche rimaste disponibili secondo l’ordine di graduatoria delle 

domande rimaste inevase. 

In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi, 

tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio 

competente, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di 

assegnazione. 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. 

 

Art. 9 Decadenza 

 

Il mancato utilizzo dello spazio assegnato per 4 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”. 

La decadenza è dichiarata altresì a seguito di accertamento giudiziale del 

contenuto diffamatorio delle affissioni. 

Gli spazi liberatisi a seguito di decadenza sono riassegnati secondo 

l’ordine della graduatoria delle domande rimaste inevase. 

 

Art. 10 Utilizzo in campagna elettorale 

 

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. 11 Vigilanza 

 

L’Amministrazione comunale compie verifiche periodiche circa le 

assegnazioni e l’utilizzo delle bacheche, al fine di garantirne il corretto 

utilizzo da parte dei concessionari. 

 

Art. 12 - Divieti 

 

E’ fatto divieto di concedere nella stessa frazione o nel capoluogo più di 

uno spazio alla stessa associazione o forza politica, considerata nelle sue 

articolazioni o componenti interne. 

E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e 

commerciali. 

 

Art.13 Norme transitorie 

 

La prima formale assegnazione degli spazi delle bacheche avverrà a 

decorrere dal 01.01.2008, sulla base delle domande presentate entro il 

31.10.2007. 



Fino ad allora verranno mantenuti i gruppi e gli spazi sulle bacheche 

attualmente presenti 

 



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 ____  

________________, il ________ e residente a ______________________ 

in Via ____________________ n. ___ in nome proprio o per conto  

___________________________con sede a _________________ in Via 

___________________n.____(C.F./P.IVA:_________________________

)  

 

CHIEDE 

 

n. 1 (uno) spazio nelle bacheche comunali, il cui utilizzo è finalizzato a 

norma di quanto contenuto nell'art. 2 del Regolamento approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del ____________, nelle 

seguenti postazioni (barrare lo spazio richiesto): 

Capoluogo:  

!__! n.1 spazio in Via Roma, in prossimità del parcheggio della Palestra 

Comunale; 

Provezze:  

!__! n. 1 spazio in Via Martiri della libertà in prossimità della Scuola 

dell’infanzia Comunale;  

Fantecolo:  

!__! n. 1 spazio in Via Caduto Bonetti in prossimità della Sala Civica;  

 

     DICHIARA 

 

altresì di impegnarsi a corrispondere la somma di € 100,00, quale deposito 

cauzionale, dopo aver ottenuto dal competente organo comunale la 

concessione biennale della bacheca comunale.  

 

Provaglio d’Iseo, li ________________  

IL RICHIEDENTE  

____________________  

Allegati: 

1. raccolta delle firme di n. 20 cittadini 



2. atto costitutivo o statuto 


