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REGOLAMENTO   PER   L’USO  DELLE   BACHECHE  POSTE  IN

VIA  ROMA  ED  IN  VIA  GARIBALDI

Al fine di evitare il proliferare e l’indiscriminata apposizione di manifesti e comunicati di ogni 

sorta, in particolare sotto i portici di via Roma;

Al fine di salvaguardare l’immagine del paese, dei suoi ambiti architettonici e paesaggistici più 

rilevanti, nonché di razionalizzare l’esistente,

si stabilisce quanto segue:

1) E’ fatto divieto di appoggiare od appendere manifesti, comunicati o altro, con o senza sostegni 

fissi o mobili alle colonne dei portici e/o dell’Arco del Voghera.

2) L’autorizzazione ad applicare bacheche, comunque fisse, da parte di privati, Enti, Associazioni o 

partiti sulle pareti dei portici, anche di proprietà, o comunque fuori dagli spazi per le pubbliche 

affissioni, in seguito alla presentazione di una richiesta scritta, sarà rilasciata dal Responsabile del 

settore n. 1 – Amministrativo, Affari generali, Sport e Cultura,  sentito il parere della Commissione 

urbanistica e dell’Assessore incaricato.

3) Per quanto  contrasta con i precedenti artt. 1 e 2 è prevista la rimozione del materiale, senza 

restituzione, e l’applicazione di una sanzione da 80 a 200 Euro.

4) L’Amministrazione Comunale predisporrà sotto i portici di via Roma e in via Garibaldi, 

l’allestimento di  bacheche che, limitatamente allo spazio interno, saranno utilizzate per 

l’esposizione di comunicati e/o giornali:

4a) dall’Amministrazione stessa;

4b) dai partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Comunale; 

4c) dalle testate non di partito tradizionalmente esposte;

4d) da movimenti, associazioni, circoli o sezioni di partito di carattere politico con sede a 

Castelleone, formalmente costituiti, riconosciuti e documentati con un proprio Statuto, con cariche 

elettive documentate da un verbale secondo le vigenti normative che ne facciano richiesta scritta,

4e) Le bacheche,  non assegnate alla data di approvazione del presente regolamento, verranno 

destinate in coabitazione alle locali Associazioni, Società sportive,  per comunicati o manifesti di 

attività di interesse generale. Tali bacheche saranno indicate con la dicitura “Pubblico accesso 

associazioni”.  In tali spazi è vietato eliminare materiale di altre associazioni  e sovrapporre il 

materiale di un’associazione oscurando quello di un’altra, a meno che non sia ampiamente scaduto.
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5)  Qualora le bacheche, assegnate ai soggetti indicati  ai punti 4a), 4b) e 4c) all’art.4, non vengano 

utilizzate per sei mesi consecutivi, saranno tolte agli assegnatari ed eventualmente riassegnate in 

caso di ulteriore richiesta.

6) Ai soggetti di cui al punto 4d) dell’articolo 4 vengono destinati gli spazi indicati  nel prospetto 

allegato al presente regolamento. Annualmente, non oltre il mese di luglio, l’ufficio di segreteria 

comunale, tramite pubblico  avviso, inviterà i soggetti, in possesso dei requisiti previsti al predetto 

punto 4d), a presentare richiesta per ottenere l’assegnazione di un spazio. In base al numero di 

richieste pervenute l’ufficio provvederà all’assegnazione di massimo uno spazio ad ogni 

richiedente. Qualora le richieste ammissibili fossero superiori al numero degli spazi l’area a 

disposizione sarà equamente divisa. 

7) Ogni soggetto assegnatario di spazio deve indicare all’ufficio Segreteria il nominativo di un 

Responsabile che risponderà dell’uso corretto delle bacheche.

Eventuali cambiamenti degli spazi assegnati  saranno preventivamente comunicati ai soggetti, di cui 

all’art. 4 , interessati.

Ogni soggetto potrà essere assegnatario di un solo spazio.

8) Nelle bacheche non è consentita l’esposizione di manifesti di propaganda elettorale, già 

regolamentata da apposita legge in materia. 

9) I soggetti assegnatari di spazi o bacheche dovranno rispettare le norme vigenti al fine di evitare 

l’esposizione di materiali  e documenti, che possano essere lesivi o offensivi della dignità personale. 

Allegato prospetto d’individuazione degli spazi e  delle assegnazioni in essere alla data di 

approvazione del presente regolamento.
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