ELEZIONI POLITICHE
DEL 25 SETTEMBRE 2022

LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DI
LOCALI E SPAZI COMUNALI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE
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1. OGGETTO
Le presenti linee di indirizzo forniscono indicazioni per l’utilizzo dei locali comunali, occupazione
suolo pubblico con gazebo o banchetti, comizi elettorali e pubblici spettacoli ai fini dello
svolgimento sul territorio comunale della propaganda elettorale per le Elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica indette per domenica 25 settembre 2022.
Detti criteri sono volti a garantire ai partiti politici, ai movimenti politici ed ai comitati forme
d’accesso a strutture e spazi comunali nel rispetto dei principi di democraticità, imparzialità,
rotazione, pubblicità e trasparenza.
2. SOGGETTI
Possono richiedere di utilizzare i locali comunali, occupare suolo pubblico con gazebo o banchetti
o per comizi elettorali o pubblici spettacoli:
• i partiti politici;
• i movimenti politici;
• i comitati.
3. CRITERI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI
In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai
sensi dell'art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie
norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e
movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni
suppletive del Senato o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra
loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Dalle ore 00:00 del 26 agosto 2022 alle ore 24:00 del 23 settembre 2022 il Comune di Pinerolo, per
le suddette finalità, individua i seguenti locali di proprietà comunale da mettere a disposizione per
manifestazioni politiche (conferenze, dibattiti, comizi):
• Centro sociale in Via Clemente Lequio 36;
• Centro sociale in Via Podgora 22;
• Salone dei Cavalieri in Viale Giolitti 7 (con esclusione della giornata del 23 settembre in
quanto adibito a seggio elettorale).
Gli spazi indicati sono riservati alle attività di propaganda elettorale a partire dal 26 agosto 2022.
Sono salvaguardate le autorizzazioni già rilasciate alla data di inizio della propaganda
elettorale per motivi diversi dalla finalità politico-elettorale.
Si rende noto che il Salone dei Cavalieri non potrà essere disponibile nel periodo dal 03 al 11
settembre 2022 per la Mostra Fotografica organizzata dall’Ass.ne Atlante, ed il giorno 18 settembre
2022 per un evento organizzato dall’AVIS Pinerolese.
L’assegnazione degli spazi avviene secondo le seguenti linee di indirizzo:
Per i centri sociali:
• le richieste di utilizzo dei centri sociali devono essere presentate dai soggetti di cui al punto
2 a partire dalle ore 00:00 del 22 agosto 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente, in
piazza Vittorio Veneto 1 (accedendo su appuntamento) almeno 3 giorni lavorativi prima
della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo predisposto dall’ente, indirizzato al
Servizio Politiche Sociali. Nella richiesta, alla quale andrà allegata la copia/scansione del
documento di identità o di riconoscimento dell’istante, devono essere indicati i recapiti
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•

•
•

telefonici e digitali (e-mail o pec) al quale inviare le informazioni procedimentali ed il
provvedimento finale.
L’ufficio politiche sociali procederà non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di
protocollazione della domanda, alla verifica della disponibilità dei locali richiesti ed
all’adozione del provvedimento di assegnazione dello spazio che sarà comunicato al
domicilio digitale indicato nella richiesta;
in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora)
l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di
protocollazione della domanda;
l’autorizzazione all’utilizzo dello spazio avverrà con atto del dirigente del Settore Istruzione
Informativo e sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta.

Per il Salone dei Cavalieri:
• le richieste di utilizzo devono essere presentate dai soggetti di cui al punto 2 a partire dalle
ore 00:00 del 22 agosto 2022 direttamente all’Ufficio del Turismo di Pinerolo secondo le
disposizioni dell’atto generale per l’utilizzo del Salone dei Cavalieri di cui alla deliberazione
della Giunta comunale n. 450 del 23/12/2019;
• in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora)
l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di
protocollazione della domanda.
Al fine di assicurare a tutti soggetti indicati l’uso dei locali in misura uguale tra loro si stabilisce che
tutti gli spazi sopra citati per il periodo dal 26 agosto e sino al 23 settembre 2022 gli stessi sono
concessi sino ad un massimo di n. 2 volte per singola struttura in base alla data di protocollazione
della domanda e di modo che a ciascuno sia assicurato almeno un utilizzo. La seconda richiesta
verrà autorizzata nei limiti delle disponibilità, secondo l’ordine cronologico della data di
protocollazione delle domande.
L’utilizzo dei centri sociali è gratuito.
In deroga a quanto stabilito dall’atto generale per l’utilizzo del Salone dei cavalieri di cui alla
deliberazione della giunta comunale n. 450 del 23/12/2019 l’utilizzo dello stesso a scopo
propaganda elettorale è concesso a titolo gratuito per le richieste presentate dai soggetti di cui al
punto 2, dal 26 agosto 2022 al 22 settembre 2022.
Per gli incontri che si tengono in tutti i locali sopra citati (Salone dei Cavalieri e Centri Sociali)
organizzati durante la campagna elettorale, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente
in materia sanitaria.
4. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il Comune di Pinerolo intende assicurare la regolare e puntuale vigilanza oltre che il buon
andamento della propaganda elettorale in considerazione che, durante tale periodo, pervengono
numerose e frequenti richieste di occupazione di suolo pubblico per le attività di orientamento
elettorale, da parte dei partiti e gruppi politici coinvolti nella competizione elettorale.
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Le regole di seguito stabilite si applicano per il periodo dal 26 agosto al 23 settembre 2022.
Gli spazi pubblici da destinare in via prioritaria alle attività di propaganda elettorale svolte mediante
occupazione di suolo pubblico sono le seguenti:
•
•
•
•

Piazza San Donato: negli spazi di cui alla planimetria allegata, n. 5 postazioni (A, B, 105
bis, 106, 106 bis)*;
Piazza Facta: negli spazi di cui alla planimetria allegata, n. 5 postazioni (E, F, G, H, I);*
Piazza Vittorio Veneto: n. 2 postazioni (C, D)*, tutti i giorni ad eccezione del mercoledì e
del sabato;
Via Chiappero: n. 6 postazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

angolo vicolo Giraud;
pressi civico n. 17;
civico n. 19;
civico n. 25;
civico n. 29;
civico n. 35.

Via Buniva: n. 14 postazioni
7. civico n. 50;
8. pressi civico n. 52;
9. civico n. 56;
10. pressi civico n. 60;
11. civico n. 62;
12. civico n. 64;
13. civico n. 68;
14. civico n. 72;
15. civico n. 78;
16. civico n. 82;
17. civico n. 86;
18. pressi civico n. 88;
19. pressi civico n. 90;
20. angolo piazza Barbieri (penultima arcata).

* Come da planimetria allegata.
Si precisa che nelle giornate del 28 agosto 2022 e dal 9 settembre al 13 settembre 2022 le postazioni
presenti in Piazza San Donato, Piazza Facta e Piazza Vittorio Veneto NON saranno disponibili per
la concomitanza della Fiera Patronale e della 46^ Rassegna dell’Artigianato.
La concessione delle aree sopra indicate per l’occupazione con gazebo (laddove possibile) o
banchetti per la raccolta firme e/o distribuzione di materiale avviene secondo le seguenti linee di
indirizzo:
• le richieste di utilizzo degli spazi devono essere presentate dai soggetti di cui al punto 2
dalle ore 00:00 del 22/08/2022 tramite posta elettronica all’indirizzo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente, in
Piazza Vittorio Veneto 1 (accedendo su appuntamento), almeno 3 giorni lavorativi prima
della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo predisposto dall’ente indirizzato
all’ufficio occupazione suolo pubblico.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

Nella richiesta, alla quale andrà allegata copia del documento di identità o di riconoscimento
dell’istante, devono essere indicati i recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) al quale
inviare le informazioni procedimentali ed il provvedimento finale;
la posa di banchetti e gazebo dovrà essere temporanea e non potrà eccedere la singola
giornata negli orari di fruibilità degli spazi che va dalle ore 8:00 alle ore 23:00; le postazioni
individuate in Piazza Facta saranno fruibili dalle ore 8:00 alle ore 16:00;
le dimensioni dei singoli banchetti/gazebo non potranno eccedere i 10 mq;
l’ufficio occupazione suolo pubblico procederà, non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di
protocollazione della domanda, alla verifica della disponibilità degli spazi richiesti, in base
all’ordine cronologico di ricezione delle domande, ed all’adozione del provvedimento di
assegnazione dello spazio che sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta;
dall’inizio del periodo di propaganda elettorale (26 agosto 2022) i soggetti di cui al punto 2
avranno la precedenza nell’assegnazione delle postazioni sopra individuate rispetto ad altri
soggetti richiedenti;
sono salvaguardate le prenotazioni di utilizzo già accordate alla data di indizione dei comizi
elettorali, ad eccezione di quelle di carattere politico ed elettorale, per le quali valgono i
principi dettati dal presente atto;
l’autorizzazione all’utilizzo dello spazio avverrà con atto del dirigente del settore Polizia
Municipale e sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta;
in tutte le postazioni (banchetti o gazebo) non sarà ammessa l’amplificazione del suono o di
voce a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni;
ciascun soggetto autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto
necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Non saranno messi a disposizione
personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale, né beni mobili del
Comune.
A norma delle circolari del Ministero dell’Interno n. 41 del 14/03/2006 e n. 48 del
20/03/2006 è consentito l’utilizzo di postazioni fisse (gazebo) per le iniziative di propaganda
elettorale, purché tali strutture non presentino “raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o
colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche”, mentre “le
bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di
propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad
identificare la titolarità del gazebo medesimo”.

5. COMIZI ELETTORALI
Il Comune di Pinerolo intende assicurare la regolare e puntuale vigilanza oltre che il buon
andamento della propaganda elettorale individuando la seguente piazze del centro urbano da
destinare a comizi:
• a) Piazza Roma, sotto l'ala coperta come da planimetria allegata (dal lunedì al sabato dalle
ore 15:00 alle ore 23:00 e la domenica dalle ore 09:00 alle ore 23:00);
• b) Piazza Vittorio Veneto, come da planimetria allegata, dove verrà allestito il palco a spese
del Comune e fornita gratuitamente l’energia elettrica.
Si precisa che nella giornata del 28 agosto 2022 le aree sopra individuate NON saranno
disponibili per la concomitanza della Fiera Patronale.
Non è comunque possibile il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di comizi elettorali in
occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di carattere sportivo, culturale, economico /
commerciale, quali ad esempio Vetrine del Pinerolese, Artigianato, Porte Aperte allo Sport, Giornata
dell’appartenenza, Notte delle Muse nelle stesse piazze utilizzate per tali manifestazioni.
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Sono salvaguardate le autorizzazioni già rilasciate alla data di inizio della propaganda elettorale per
motivi diversi dalla finalità politico-elettorale, ma dall’inizio del periodo di propaganda elettorale
(26 agosto 2022) i soggetti di cui al punto 2 avranno la precedenza nell’assegnazione delle
postazioni sopra individuate rispetto ad altri soggetti richiedenti.
La concessione delle suddette aree avviene secondo le seguenti linee di indirizzo:
•

•
•
•
•

•
•

le richieste di utilizzo degli spazi devono essere presentate tramite posta elettronica
all’indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o direttamente all’Ufficio
protocollo dell’ente, in piazza Vittorio Veneto 1 (accedendo su appuntamento) almeno 3
giorni lavorativi prima della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo predisposto
dall’ente indirizzato all’ufficio occupazione suolo pubblico. Nella richiesta, alla quale andrà
allegata copia del documento di identità o di riconoscimento dell’istante, dovranno essere
indicati i recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) al quale inviare le informazioni
procedimentali ed il provvedimento finale;
in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora)
l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di
protocollazione della domanda;
i comizi potranno avere luogo dalle 09:00 alle ore 23.00;
l’uso delle piazze per comizi non potrà superare la durata massima di due ore, considerando
ricompresi in questo lasso temporale trenta minuti per l’afflusso e per il deflusso dei
partecipanti;
il rilascio dell’autorizzazione è soggetto al pagamento delle tariffe previste dal regolamento
comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
31/03/2021 qualora vengano allestite strutture che occupino uno spazio eccedente i 10 mq;
nella stessa piazza non potranno svolgersi più comizi in contemporanea;
l’ufficio occupazione suolo pubblico, entro 3 giorni lavorativi, adotterà un provvedimento di
assegnazione dello spazio che sarà comunicato al domicilio digitale indicato nella richiesta;

Al fine di assicurazione a ciascun soggetto di cui al punto 2 l’uso degli spazi indicati per i comizi in
misura uguale tra loro si stabilisce che:
• nel periodo dal 26 agosto al 18 settembre 2022 gli stessi sono concessi sino ad un massimo
di due volte per singolo spazio a ciascun richiedente in base alla data di protocollazione
della domanda e in modo che a ciascuno sia assicurato almeno un utilizzo di entrambe le
piazze, se richiesto. In questi casi la seconda richiesta verrà autorizzata nei limiti delle
disponibilità, secondo l’ordine cronologico della data di protocollazione delle domande;
• nel periodo dal 19 al 23 settembre 2022 (ultima settima di campagna elettorale) gli stessi
sono concessi una sola volta per singolo spazio a ciascun richiedente in base alla data di
protocollazione della domanda e di modo che a ciascuno sia assicurato almeno un utilizzo di
ciascuno spazio, se richiesto;
6. PUBBLICI SPETTACOLI
Per i pubblici spettacoli organizzati durante la campagna elettorale, si applicano le disposizioni di
cui alla normativa vigente in materia sanitaria. Per tali iniziative il Comune mette a disposizione
l’area attrezzata presso il parco del Corelli, in Viale della Rimembranza 77.
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La concessione dello spazio è gratuita, ma i costi connessi all’utilizzo dello stesso sono a carico dei
richiedenti (redazione del piano di sicurezza, service, eventuali oneri connessi alla vigilanza del
rispetto delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, etc).
Sono salvaguardate le autorizzazioni già rilasciate alla data di inizio della propaganda elettorale per
motivi diversi dalla finalità politico-elettorale, ma dall’inizio del periodo di propaganda elettorale
(26 agosto / 23 settembre 2022) i soggetti di cui al punto 2 avranno la precedenza nell’assegnazione
delle postazioni sopra individuate rispetto ad altri soggetti richiedenti.
Non sarà possibile rilasciare autorizzazioni all’utilizzo dello spazio del Corelli nelle seguenti date,
in occasione dello svolgimento di iniziative organizzate dall’Amministrazione: 1/09/2022, dal 9
all’11/9/2022, e il 16/9/2022.
La concessione delle suddette aree avviene secondo le seguenti linee di indirizzo:
•

•
•
•
•

le richieste di utilizzo dello spazio, corredate di copia del documento di identità o di
riconoscimento dell’istante, nonché dei recapiti telefonici e digitali (e-mail o pec) a cui
inviare informazioni sul procedimento, devono essere presentate dai soggetti di cui al punto
2 dalle ore 00:00 del 22 agosto 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente, in
piazza Vittorio Veneto 1 (accedendo su appuntamento) almeno 3 giorni lavorativi prima
della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo predisposto dall’ente indirizzato
all’ufficio occupazione suolo pubblico del comune di Pinerolo. Contestualmente alla
presentazione della richiesta deve essere inviato il piano di sicurezza, pena l'irricevibilità
della stessa.
in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora)
l’autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di
protocollazione della domanda;
gli spettacoli potranno avere luogo dalle ore 20:00 alle 23:00 (con autorizzazione all’utilizzo
dello spazio fino alle ore 00:00);
l’ufficio occupazione suolo pubblico, entro 3 giorni lavorativi giorni, adotterà un
provvedimento di assegnazione dello spazio che sarà comunicato al domicilio digitale
indicato nella richiesta;
le chiavi della struttura dovranno essere ritirate dal richiedente il giorno dell’utilizzo dello
stesso in orario da concordare con l’ufficio occupazione suolo pubblico, previa
sottoscrizione di verbale di consegna, e restituite entro la mattinata successiva.

Al fine di assicurare ai soggetti di cui al punto 2 l’uso dello spazio in misura uguale tra loro, si
stabilisce che lo stesso sia concesso a ciascuno una sola volta in ognuno dei due periodi di seguito
indicati:
•
•

1° periodo: dal 26 agosto al 18 settembre 2022;
2° periodo: dal 19 al 23 settembre 2022 (ultima settimana di campagna elettorale).

Le autorizzazioni saranno concesse secondo l’ordine cronologico della data di protocollazione delle
domande, fino ad esaurimento della disponibilità.
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