
Riva del Garda,   02.05.2019
Prot. n.                2019-0015143 

Pratica di riferimento: ELEEUCO2019 – SUOTECZ20190001 

ELEZIONI EUROPEE
DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ELEZIONI 

Le  presenti  disposizioni  organizzative  hanno  lo  scopo  di  assicurare  parità  di 
condizioni a tutti  i partecipanti alle  ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019,  e di 
garantire la corretta  turnazione delle  aree  pubbliche disponibili,  informato il  Commissariato di  Pubblica  
Sicurezza.

Si stabiliscono i seguenti criteri per la prenotazione di SPAZI ESTERNI:

• Le  liste  interessate  ed  i  candidati   si  impegnano  ad  inoltrare  presso  gli  Uffici  comunali  sotto  
specificati le comunicazioni relative all’uso degli spazi pubblici, compresi quelli dati in concessione 
(es. plateatici), per incontri con gli elettori, comizi ed altre manifestazioni rientranti nella propaganda  
elettorale, con un preavviso di almeno 1 giorno, e comunque non superiore a 3 giorni rispetto alla  
data stabilita. 

• Per ogni singola iniziativa dovrà essere effettuata prenotazione utilizzando il modulo predisposto ed 
indicando data, luogo, turno (come avanti specificato) in cui si terrà l’iniziativa stessa, precisandone 
le  modalità  (posizionamento  gazebo  ecc.  –  eventuale  esecuzione  di  concerti  al  fine  della 
comunicazione  all’Ufficio  Polizia  Amministrativa  della  PAT).  I  richiedenti  si  impegnano  ad  
osservare rigorosamente l’orario del turno da essi comunicato.

Gli spazi potranno essere prenotati da persona incaricata dal gruppo politico di riferimento. Le dichiarazioni  
contenute nel modulo di comunicazione per utilizzo di aree pubbliche per propaganda elettorale costituiranno 
autocertificazione rispetto al titolo vantato.

 Dette comunicazioni dovranno essere presentate all’U.O. Viabilità Mobilità e Reti al secondo piano della 
sede municipale dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 nonché il venerdì dalle 9.00 alle 11.30.      

 Nei casi in cui sia presentata comunicazione per spazi e fasce orarie già prenotate, se richiesto, l’Ufficio 
comunale potrà concordare con il richiedente nuova collocazione o fascia oraria; sul sito internet del  
Comune  verrà  comunque  tenuta  aggiornata,  a  cura  dell’Ufficio  comunale,  la  situazione  della 
prenotazione di aree comunicate conformemente alle presenti disposizioni. 

 Qualora non si giunga a concordamento di nuova collocazione o fascia oraria, la comunicazione sarà  
dichiarata non conforme alle presenti disposizioni. In questo caso verrà indicata la motivazione sulla 
ricevuta e data immediata comunicazione all’Autorità di P.S. e alle Forze di Polizia, a cura dell’Ufficio 
comunale.
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 Gli  uffici  riceventi  rilasceranno  ricevuta  riportante  data  e  l’orario  di  presentazione,  risultante  dalla 
segnatura nel registro del Protocollo generale. Tale ricevuta dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo 
del comizio per eventuali controlli.

 Sarà cura degli uffici comunali trasmettere al Commissariato di P.S. di Riva del Garda l’elenco delle 
comunicazioni  riscontrate  conformi  alle  presenti  disposizioni,  entro  il  giorno  precedente  alle  
occupazioni.

 L’effettuazione  dei  comizi  o  manifestazioni  sarà  autorizzata  in  modo  da  evitare  che  i  comizi  o  
manifestazioni di liste diverse si svolgano contemporaneamente nella medesima piazza o in località tra  
loro contigue. Allo scopo si fa presente che per consuetudine sono state individuate una serie di posizioni 
precodificate fra le quali è possibile scegliere immediatamente. Qualora si volesse invece una posizione 
non codificata la richiesta dovrà essere effettuata presso l’U.O. Viabilità Mobilità e Reti che è abilitato, a  
seguito  di  opportune  verifiche,  alla  creazione  della  nuova  posizione  che  sarà  da  quel  momento  a 
disposizione di tutti i richiedenti.

 I comizi o manifestazioni di sensibilizzazione all’aperto potranno svolgersi secondo i seguenti turni:

Fino a venerdì 17 maggio 2019
10.00-13.00 14.00-17.00 18.00-21.00

Dal sabato 18 maggio a venerdì 24 maggio 2019
9.30-12.30 13.00-16.00 16.30-19.30 20.00-23.00

 Dovranno essere rispettati gli intervalli tra la fine e l’inizio di due comizi o manifestazioni consecutive,  
in modo da consentire il totale sgombero del luogo indicato. 

 Dalla data odierna e FINO A 24 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI SINGOLI TURNI DELL’ULTIMO 
GIORNO DI CAMPAGNA ELETTORALE (quindi nel corso della giornata di giovedì 23 maggio 2019 
per i turni del venerdì 24) potranno essere presentate comunicazioni per la prenotazione di spazi; ogni 
lista potrà effettuare una sola prenotazione per giornata, relativamente agli spazi individuati al punto 
successivo, nella fascia oraria preferita a scelta fra quelle disponibili  al  momento della prenotazione  
stessa. 

 La limitazione di cui al punto precedente sarà valida per le seguenti piazze:

- PIAZZA CAVOUR

- PIAZZA ERBE (parte superiore)

- PIAZZA TRE NOVEMBRE-CATENA

- PIAZZA DELLA MIMOSA

- PIAZZA CAMPI (della Chiesa)

- PIAZZA BATTISTI

 Rimarrà invece libera la prenotazione di spazi,  per singola lista e con presenze multiple nella stessa 
giornata, sul resto del territorio del Comune; non sarà possibile prenotare più turni sullo stesso spazio per 
singola giornata.

 La prenotazione degli  spazi  consente  l’occupazione di  una  superficie  limitata  a  circa  50 mq e  non 
l’occupazione dell’intera piazza per gli ambiti sottoelencati:

- PIAZZA CAVOUR: ci si dovrà posizionare appena a sud di Porta S. Michele;

- PIAZZA ERBE: ci si dovrà posizionare sotto il loggiato parte nord;

- PIAZZA BATTISTI 



- PIAZZA TRE NOVEMBRE: ci si dovrà posizionare sullo spazio antistante la Torre Apponale:

Si precisa che l’occupazione dell’intera superficie delle piazze è consentita solo per comizi o per particolari 
manifestazioni che necessitino di grandi spazi.

 Nella scelta delle piazze o delle località dove avranno luogo comizi o manifestazioni (ivi compreso il 
volantinaggio in posto fisso), si eviteranno quelle prossime a scuole durante gli orari di attività e alle  
chiese durante lo svolgimento delle messe.

 Dalle  ore  24.00  del  giorno  venerdì  24  maggio  2019  è  vietato  procedere  all’affissione  di  stampati, 
pannelli murali o altri manifesti di propaganda; è vietato altresì tenere comizi e riunioni di propaganda  
elettorale  diretta  o  indiretta  in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico;  è   vietata,  dal  momento 
dell’assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta e fino alla chiusura  
della votazione, ogni forma di  propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, 
escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti nonché le bacheche e le vetrinette appartenenti a partiti o  
gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o 
esposto al pubblico, nelle quali può effettuarsi l’affissione di quotidiani o periodici; è vietato anche il  
lancio ed il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché ogni forma di propaganda 
luminosa mobile.

 L’uso  dei  mezzi  di  amplificazione  sonora  è  consentito  quando  abbia  luogo  da  mezzi  mobili  in 
movimento, limitatamente al solo fine dell’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi  o 
incontri con gli elettori e solamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.30 del 
giorno della manifestazione e del giorno precedente e dovrà in ogni caso avvenire ad una distanza non  
inferiore a metri  200 dai  luoghi di eventuali  comizi e manifestazioni  in atto di altre forze politiche.  
Nell’annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell’oratore ed il tema del suo discorso o la  
natura  della  manifestazione.  L’uso  dei  mezzi  di  amplificazione  sonora  è  altresì  consentito  durante  
l’orario di svolgimento dei comizi. 
Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come 
sostituito  dall'art.  49  del  D.P.R.  16  settembre  1996,  n.610),  tale  forma  di  propaganda  elettorale   è 
subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più 
comuni, del Commissario del Governo.

 L’attività politica svolta conformemente alle presenti disposizioni si intende ad ogni effetto autorizzata in  
deroga alle disposizioni per l’inquinamento acustico.  

 E’ vietata la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi e riunioni di diverso orientamento.

 E’ altresì  vietata  l’affissione  di  manifesti   di  propaganda  negli  spazi  non consentiti  come anche  la 
sovrapposizione di manifesti su quelli di altre liste. I legali rappresentanti delle liste sono  obbligati in  
solido anche in relazione alle spese di disaffissione e/o copertura dei manifesti che il Comune è tenuto ad  
effettuare.

 Non è ammesso il contraddittorio, se non concordato preventivamente fra le liste  interessate, né sono  
ammesse staffette motorizzate, fiaccolate e parate.

 Nei giorni e nelle ore della votazione non potranno circolare automezzi dotati di simboli delle liste o  
comunque di scritti concernenti la propaganda.

 Sono assolutamente vietate le scritte murali e stradali.

Si stabiliscono i seguenti criteri per la prenotazione di SPAZI INTERNI:

 Potranno essere presentate richieste di utilizzo delle sale pubbliche disponibili, secondo l’elenco ed 



alle condizioni riportati sulla delibera giuntale N. 859 approvata in data 20 settembre 2018. 

 Sono disponibili le seguenti sale alle relative tariffe:

- AUDITORIUM SCIPIO SIGHELE                                                                           da € 85,03 ad € 140,18

- SALA PRESSO L’EX SCUOLA MATERNA DI CAMPI                                              da € 15,00 ad € 30,00

- SALA CONFERENZE DELLA ROCCA                                                                    da € 85,03 ad € 140,18

Le  prenotazioni  potranno  essere  effettuate  presentando  il  modulo  con  oggetto 
“Prenotazione  sale  per  propaganda  -  ELEZIONI  EUROPEE  DOMENICA 26  MAGGIO  2019” 
riportando le esigenze di utilizzo di sale pubbliche fino al giorno mercoledì 22 maggio 2019, ultimo giorno 
utile prima dell’allestimento dei seggi. 

 Le prenotazioni già inoltrate prima del 26 aprile 2019 verranno rivalutate nel complesso delle richieste  
pervenute nel periodo corrispondente al mese preelettorale.

 Successivamente ulteriori prenotazioni potranno essere effettuate entro il 5° giorno lavorativo precedente 
quello di effettivo utilizzo, oppure oltre solo se vi sia il  tempo necessario all’istruzione dell  pratica , 
previa verifica della disponibilità delle sale da effettuarsi presso lo Sportello del Cittadino al numero 
0464-573996/7, inviando via fax il modulo sopracitato al numero  0464-573921.

 Le richieste di  prenotazione potranno essere  effettuate anche personalmente presso lo  Sportello  del 
Cittadino, al piano terra della sede municipale, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30, il martedì 
dalle 13.30 alle 18.00, nonché il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

 L'importo sopra indicato va versato tramite bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla 
prima data di utilizzo:
- su conto corrente codice IBAN IT68L0569635320000020000X45 (Banca Popolare di Sondrio filiale  
Riva d. G.);
- indicazione causale: nome della sala e la/le data/e di utilizzo.

 Qualora vi sia sovrapposizione fra le richieste, gli uffici comunali provvederanno alla valutazione delle  
richieste  impostando  un  sistema  di  turnazione  secondo  quanto  specificato  nella  specifica  delibera 
sopracitata.

 L’Amministrazione comunale e gli altri Enti pubblici che intendessero consentire l’utilizzazione per la 
propaganda di luoghi normalmente non adibiti a pubbliche riunioni, li porranno a disposizione di tutti i  
partiti, gruppi o movimenti che ne facciano richiesta, precisandone i costi e senza assumere le relative 
spese a carico dell’Ente concedente. Nel periodo da sabato 18 maggio a venerdì 24 maggio 2019, in 
caso di pluralità di richieste, si procederà a sorteggio della precedenza, per i relativi turni orari.

 Anche i locali idonei presso il Centro del Pernone sono resi disponibili come da convenzione in essere 
(riferimento: Pro Loco Gruppo Iniziative Varone - Presidente signora Pantiglioni Silvia).

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni organizzative, si richiamano le norme  del vigente 
T.U. delle Leggi di P.S. e delle vigenti disposizioni di legge  sulla disciplina della propaganda elettorale.

Allegati:
 modulo “Comunicazione per utilizzo di aree pubbliche per propaganda elettorale”
 modulo “Prenotazione sale per propaganda”

s/AP


