Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 3/5/2022

Regolamento per individuare i criteri e le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per propaganda politica
con tavolini o gazebo per raccolta firme o divulgazione materiale informativo
senza finalità commerciali.
ART.1
Chiunque deve occupare suolo pubblico, senza organizzare un comizio elettorale, in nome e per conto di un
partito politico, movimento, fondazione, comitato, altro, utilizzando tavoli, gazebo, banchetti per iniziative
politiche deve presentare un'apposita istanza. Le iniziative politiche possono essere a titolo esemplificativo:


Raccolte di firme per candidature elettorali



Campagne referendarie



Petizioni



Propaganda politica, elettorale, referendaria o campagne informative.

A tale scopo vengono individuate le seguenti aree idonee alla collocazione delle postazioni,
Località

Postazioni individuate

Piazza della Repubblica (solo durante il mercato settimanale

7 postazioni

Via dei macelli

9 postazioni

Piazza del Popolo (postazioni 1 e 2 solo durante il mercato settimanale)

4 postazioni

Piazza Don Armido Pollai

4 postazioni

Piazza Stazione

5 postazioni

ART.2
Le iniziative di propaganda politica, elettorale, sindacale, oltre ad essere esenti dal pagamento del canone
unico sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a) l’occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto non potrà superare la durata di 12 ore
giornaliera;
b) possono essere concesse più postazioni per lo stesso periodo, ma solo in aree diverse e non è invece
ammesso concedere più postazioni nella stessa area per lo stesso partito, movimento, associazione o
comitato;
c) qualora la richiesta sia inoltrata da una coalizione di partiti, questa esclude le richieste pervenute da altri
partiti o movimenti della medesima coalizione;
d) se per la zona e per lo stesso giorno risultino pervenute più richieste verrà data priorità nell’assegnazione
seguendo l’ordine cronologico di protocollazione della domanda e il criterio della rotazione sulle
collocazioni, fino ad esaurimento delle postazioni individuate;

e) le aree pubbliche destinate a tali iniziative e ai relativi allestimenti sono individuate negli allegati al
presente provvedimento. Eventuali richieste per aree pubbliche diverse da quelle indicate al comma
suddetto, saranno valutate dalla Polizia Municipale.
ART.3
L’occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per le finalità di cui sopra, è consentito
esclusivamente per l’esposizione di materiale informativo cartaceo, video, informatico ed altri prodotti di
comunicazione e per favorire il contatto diretto delle persone. Non è ammessa alcuni forma di attività
commerciale.
ART.4
Per l’allestimento di tali presidi sono ammesse sedie, tavoli (massimo 2m x 1m); eventuali
ombrelloni e gazebo solari (massimo 3m. x 3m.) senza ancoraggi a terra, nonché bandiere, stendardi,
drappi, ecc.
ART.5
Sarà cura dei richiedenti individuare soluzioni di distribuzione dei partecipanti che evitino problemi di
assembramento e difficoltà nel transito pedonale in prossimità delle postazioni, tenendo conto della
capienza massima per postazione di 1 persona per metro quadro.
ART.6
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di concessione per questo tipo di occupazioni deve essere presentata:
- almeno 15 gg lavorativi prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo
pubblico richiesto sia compreso tra le postazioni previste con il presente dispositivo.
- almeno 30 gg prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo pubblico
richiesto non sia compreso tra le postazioni determinate.
I dati da indicare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono indicati nella
apposita modulistica contenuta nello sportello telematico polifunzionale del Comune di Signa, specifica per
ogni tipo di iniziativa, scaricabile dalle specifiche pagine informative sul sito del Comune di Signa.
Ogni singola richiesta di concessione può essere autorizzata per un massimo di 3 mesi dalla data di inizio
dell’occupazione e non può essere presentata con un anticipo di oltre 2 mesi.
In occasione di elezioni si applicano le “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” previste dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212 ed inoltre:


La domanda deve essere presentata con significativo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi) rispetto alla
data dell’iniziativa che si vuole svolgere per consentire al Comune di istruire la pratica e di rilasciare la
relativa autorizzazione.



L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto
(tavolo, sedie, gazebo) può essere concessa a partire da 180 giorni dalla data del voto (Legge
21/03/1990, n. 53, art. 14, comma 3).

La richiesta di concessione, con i relativi allegati, nonché tutte le relative successive comunicazioni e/o
integrazioni, può essere inviata tramite:


PEC: comune.signa@postacert.toscana.it;



Per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Signa – Piazza della Repubblica, 1 – 50058 Signa



Di persona negli orari di apertura al pubblico.

ART.7
Istruttoria del procedimento
Qualora la domanda non risultasse regolare o completa, il responsabile del procedimento sospende i
termini del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione
della domanda indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissa il termine per la presentazione
di quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.
Le richieste di occupazione di suolo pubblico per installazioni di postazioni fuori da quelle individuate ed
elencate, saranno valutate dalla Polizia Municipale con l’eventuale interessamento se necessario di altri
uffici il cui parere, in tal caso, potrebbe essere necessario per il rilascio della concessione richiesta.
ART.8
Esenzioni
L’articolo 34 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale indica le esenzioni per
le occupazioni di non più di 9 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; l’occupazione di superfici maggiori di 9 metri
quadrati, in zone non individuate da questo dispositivo sono soggette al canone come da regolamento
vigente.
I partiti o altro tipo di organizzazioni politiche, per i seguenti motivi:
a) Raccolta di firma per candidature elettorali - L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per
candidature elettorali con tavolo, sedie, gazebo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo così come
previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e può essere concessa dai 180
giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3 della Legge 21
marzo 1990, n. 53);
b) Raccolta di firme per campagne referendarie e petizioni legislative - L'occupazione del suolo pubblico per
la raccolta di firme in occasioni di campagne referendarie e petizioni legislative così come disciplinate dalla
Legge 25 maggio 1970, n. 352 è esente dall'imposta di bollo così come previsto dall'art. 27-ter dell'Allegato
B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
Vengono allegate le zone dove sono collocate lo postazioni.

