
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 99 del 26/08/2022

OGGETTO: LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  ATTIVITÀ  CONNESSE  ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE PER  LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 
SETTEMBRE 2022

L’anno  duemilaventidue  il  giorno ventisei del  mese  di  agosto alle  ore 15:00 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assiste il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  ATTIVITÀ  CONNESSE  ALLA 
PROPAGANDA  ELETTORALE  PER  LE  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25 
SETTEMBRE 2022

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2022 n. 169 nella quale sono stati pubblicati i decreti  
del Presidente della Repubblica n. 96 e 97 del 21 luglio 2022 inerenti lo Scioglimento del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati e la Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130;

RITENUTO pertanto necessario dettare specifici  indirizzi  agli  uffici  comunali  per  il  rilascio di 
autorizzazioni riguardanti:
- l’occupazione di suolo pubblico ai fini di propaganda elettorale;
- l’utilizzo di spazi di proprietà comunale per conferenze e dibattiti;

CONSIDERATO che:
- in vista delle prossime consultazioni elettorali, sulla base dell’esperienza pregressa, si prevedono 
numerose richieste presentate da partiti politici per potere utilizzare spazi pubblici, in particolare per 
la giornata del sabato mattina in concomitanza con il mercato ambulante settimanale;
- tradizionalmente, per la giornata del sabato, vengono presentate anche ulteriori istanze da parte di 
associazioni benefiche per raccolta fondi e/o propaganda;
- negli altri giorni festivi non sussistono gli stessi problemi di spazio riscontrati nella giornata di 
sabato, eccezione fatta per eventi pubblici programmati anteriormente alla convocazione dei comizi 
elettorali;

VISTO il  Regolamento comunale per la  disciplina del  Canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ed in particolare:
- l’art. 34, comma 1,  lettera u),  nella parte in cui prevede che sono esenti dal pagamento del canone 
di concessione “le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici......per  
la realizzazione delle loro finalità statutarie”;
-  l’art.  18 nella  parte in  cui disciplina la  modifica,  sospensione e revoca del  provvedimento di 
concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

RITENUTO utile definire le linee di indirizzo che gli uffici comunali dovranno seguire nell’attività 
di  rilascio  di  autorizzazioni  per  l’occupazione temporanea  di  suolo pubblico da parte  di  partiti  
politici e/o associazioni benefiche, individuando specifiche aree da destinare alla finalità descritta;

EVIDENZIATA prioritaria,  fino alla  fine del  periodo elettorale,  la  richiesta  di  utilizzo di  spazi 
pubblici da parte di soggetti che intendono svolgere attività di propaganda elettorale, rispetto alle 
altre tipologie di richieste pervenute o che perverranno in seguito;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che la  scelta  di  individuare gli  spazi per  le occupazioni aventi  finalità  politica o 
benefica deve essere coerente con la  collocazione dell’area mercatale nella giornata di sabato  e 
consentire una più razionale distribuzione negli spazi del centro storico degli stand allestiti dai vari 
soggetti che svolgono attività di propaganda elettorale o benefica, sia di sabato che negli altri giorni 
festivi e non;

PRESO ATTO che nella giornata di domenica 18 settembre 2022 nell'area del centro storico si terrà 
la festa dello “School day” e si rende pertanto necessario individuare spazi idonei per la propaganda 
elettorale al di fuori dell'area dell'evento; 

  
RICHIAMATO, altresì, il combinato disposto degli artt. 19, comma 1 e 20, comma 1, della legge 10 
dicembre 1993, n. 515, in base al quale a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali “i  
comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari,  senza oneri  
per i comuni stessi,  dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale  in misura 
eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”;

RITENUTO in proposito di:
- individuare quali “locali … già predisposti per conferenze e dibattiti” i seguenti: sala civica di via 
Terraglio 16/1, sala “Rosa Parks” e una sala del complesso monumentale “l’Ospitale” da definire in 
collaborazione con l'associazione teatrale sulla base delle richieste, fermo restando che potranno 
essere concesse solo nelle giornate disponibili;
- stabilire delle specifiche norme per garantire la parità di accesso e precisamente: la concessione 
per un massimo di due serate complessive per ciascun soggetto politico e che le richieste dovranno 
pervenire con almeno sette giorni di anticipo;
- stabilire che al fine di garantire che i locali siano messi a disposizione senza oneri per il Comune 
si applichino le vigenti tariffe;
-  stabilire  che  le  richieste  dovranno  essere  presentate  all’ufficio  URP del  Comune  che  curerà 
l’istruttoria e assentirà le richieste;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici  e  dei  servizi  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  del  Settore  Affari  generali  e 
Istituzionali  in  ordine alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere per attivare da subito la specifica regolamentazione;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1. di stabilire che, per quanto riguarda le richieste di occupazione di suolo pubblico da parte delle 
liste ammesse alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, da sabato 27 agosto 2022 fino al 
termine  della  campagna  elettorale,  gli  uffici  comunali,  nel  rilasciare  le  autorizzazioni  per 
l’occupazione  di  suolo  pubblico  a  soggetti  che  intendono  svolgere  attività  di  propaganda 
elettorale o informazione politica, dovranno attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

• garantire  per la giornata del sabato che le aree oggetto delle suddette occupazioni siano 
quelle destinate dall’Amministrazione a questa specifica finalità e che corrispondono alle 
aree individuate nell’allegata  planimetria (allegato 1) che costituisce parte integrante del 
presente atto, fermo restando che comunque rimangono a disposizione, su richiesta e solo 
nel caso in cui la superficie occupata sia compatibile con lo spazio disponibile, le aree dei 
portici  non  occupate  da  aperture  dei  negozi  o  da  precedenti  autorizzazioni  rilasciate  a 
qualsiasi titolo;

• garantire  nelle giornate festive e non, escluso il sabato, che le aree oggetto delle suddette 
occupazioni siano quelle destinate dall’Amministrazione a questa specifica finalità e che 
corrispondono alle  aree  individuate  nell’allegata  planimetria  (allegato  2)  che  costituisce 
parte integrante del presente atto, fermo restando che comunque rimangono a disposizione, 
su  richiesta  e  solo  nel  caso  in  cui  la  superficie  occupata  sia  compatibile  con lo  spazio 
disponibile,  le  aree  dei  portici  non  occupate  da  aperture  dei  negozi  o  da  precedenti 
autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo;

• garantire che domenica 18 settembre 2022, in occasione dell'evento denominato “School 
day”  le  aree  destinate  alla  propaganda  elettorale  siano  individuate  come  indicato 
nell'allegata planimetria (allegato 3) che costituisce parte integrante del presente atto;

• revocare, ai sensi e in conformità con l’articolo 18 del “Regolamento per la disciplina del 
Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, le 
autorizzazioni rilasciate sulle aree di cui alle planimetrie precedenti, in quanto in questa fase 
si  considera  prioritaria  l’assegnazione  a  soggetti  che  intendono  svolgere  attività  di 
propaganda elettorale;

• operare in coerenza con le norme previste dal legislatore in materia di propaganda elettorale;

• ove le  richieste  siano superiori  alle  aree sopra individuate,  possono essere utilizzate,  su 
richiesta  e  solo  nel  caso  in  cui  la  superficie  occupata  sia  compatibile  con  lo  spazio 
disponibile,  le  aree  dei  portici  non  occupate  da  aperture  dei  negozi  o  da  precedenti 
autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo;

2. di stabilire che gli uffici comunali, nel rilasciare le autorizzazioni per l’occupazione temporanea 
di suolo pubblico a soggetti che intendono svolgere attività per conto di associazioni benefiche 
nelle giornate di sabato o festivi, potranno consentire, fatto salvo quanto stabilito al punto 1, in 
via generale l’utilizzo di tutti gli spazi di Piazza del Popolo, Piazza XXIV Maggio, Via Emilia 
Est sotto i portici, Piazza Gramsci, convenientemente disponibili;

3. di demandare ai Responsabili competenti l’assunzione dei relativi provvedimenti avendo cura di 
individuare spazi alternativi in mancanza di disponibilità dei luoghi di cui sopra che garantiscano 
comunque adeguata visibilità ad altri eventuali richiedenti nonché ogni altro atto conseguente alla 
presente deliberazione;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

4. di stabilire, per quanto riguarda la disponibilità di “locali … già predisposti per conferenze e  
dibattiti”, che:
- i locali messi a disposizione sono i seguenti: sala civica di via Terraglio 16/1, sala “Rosa Parks” e 
una sala del complesso monumentale “l’Ospitale”, da definire in collaborazione con l’associazione 
teatrale sulla base delle richieste, fermo restando che potranno essere concesse solo nelle giornate 
disponibili;
-  per garantire la  parità  di  accesso a tutti  i  richiedenti  la  concessione potrà  essere fatta  per un 
massimo  di  due  serate  complessive  per  ciascun  soggetto  politico  e  che  le  richieste  dovranno 
pervenire con almeno sette giorni di anticipo;
- si applichino le vigenti tariffe.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese, la Giunta comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere informazioni  in  caso di  bisogno è il  Responsabile del  1°  Settore – Affari 
generali e istituzionali, dott.ssa Angela Ficarelli;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO SEGRETERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1418/2022 del  Servizio  SERVIZIO  SEGRETERIA ad  oggetto:  LINEE  DI 

INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE 

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla  regolarità  tecnica  anche con riferimento alla  regolarità  e alla  correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/08/2022 

Il RESPONSABILE
(FICARELLI ANGELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1418/2022 del  Servizio  SERVIZIO  SEGRETERIA ad  oggetto:  LINEE  DI 

INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE 

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 si esprime parere NON APPOSTO 

in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 26/08/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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