LA GIUNTA COMUNALE
Premessa
A) Sale comunali
Con delibera n. 165/2002 sono state fissate le tariffe per l'utilizzo delle Sale riunioni di
proprietà comunale o comunque convenzionate (alleg. sub. A); in occasione delle
votazioni della prossima primavera - sindaco e consiglio comunale, presidente e consiglio
provinciale, parlamento europeo - è opportuno fornire agli uffici competenti chiari
indirizzi di comportamento per la gestione degli spazi richiedibili, nelle tre settimane
precedenti le singole tornate, dalle forze politiche, dai partiti e comitati che partecipano
alla competizione elettorale e che sono stati ammessi dalla Giunta comunale
all’assegnazione degli spazi per la propaganda diretta: questi soggetti hanno diritto, in
questo periodo, a richiedere la disponibilità gratuita di 1 sala tra quelle disponibili, fermo
restando che ogni successiva richiesta è soggetta al pagamento della tariffa ordinaria
prescritta. Dalla gratuità è escluso il Teatro Filarmonico/Cinema Politeama, per il quale
vale la tariffa super-agevolata per la 1^ richiesta e la tariffa ordinaria per ogni ulteriore.
Le richieste vanno presentate per iscritto all'Ufficio informazioni dell'Area Servizi alla
Persona in Viale degli Alpini n. 1, saranno accolte in stretto ordine cronologico e avranno
la precedenza, nei termini suindicati, rispetto ad ogni diversa esigenza che altri soggetti
potessero esprimere (o anche avere già espresso); per il Teatro Filarmonico e il Cinema
Politeama sarà cura dell'esercente confermare i programmi di sala già approvati
dall'Amministrazione comunale.
L'autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto
previsto; in caso di mancato utilizzo per ragioni indipendenti dall'Amministrazione
comunale non si procede ad alcun rimborso né rivalsa né sostituzione di data.
B) Liste elettorali
L'art. 177 del D. Lgs. 196/2003 - Codice sulla privacy - ha stabilito un nuovo testo per
l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il cui
quinto comma recita, dal 1° gennaio 2004, che "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".
Pertanto, devono ritenersi non più applicabili le interpretazioni già adottate a sostegno di
precedenti provvedimenti comunali (G.C. 176/2001, G.C. 43/1999, G.C. 190/1998), da
sostituirsi con le seguenti nuove disposizioni:
a) la richiesta può riguardare esclusivamente il rilascio di copie delle liste elettorali
complete, così come risultanti dai procedimenti di gestione; è esclusa ogni
estrapolazione di dati personali per categorie di persone, non possibile né prevista per
la gestione elettorale;
b) la motivazione deve rifarsi unicamente al dettato legislativo, e deve essere in ciò
attendibile e non manifestamente pretestuosa;
c) i tempi di rilascio sono determinati dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, in
ragione anche delle scadenze prescritte per l'aggiornamento del corpo elettorale;
d) il rilascio a privati avverrà unicamente con modalità a stampa previo pagamento del
costo forfetario di euro 500 + IVA (comprensivo di materiale e di due giornate lavoro
macchina);
e) la richiesta di rilascio delle liste non costituisce esercizio del diritto di accesso se non
per specificate motivazioni, ed è fatto salvo in ogni caso l'obbligo del pagamento
dell'importo previsto;
f) qualora la richiesta provenga da una pubblica amministrazione per finalità coerenti
con quelle indicate nella disposizione, il Dirigente concorderà di volta in volta tempi e
modi del rilascio.

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 della D. Lgs n. 267/2000.
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi in forma legale,
DELIBERA
1) di approvare quanto esposto in narrativa che fa parte integrante del presente atto;
2) di incaricare il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona di predisporre ogni
accorgimento idoneo a consentire l'agevole utilizzo delle strutture disponibili, secondo
gli indirizzi espressi in premessa;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.
Ordinamento delle Autonomie Locali – Art. 49 – D. Lgs 267/2000
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile di Servizio
Il Responsabile di Servizio
Bruno Romagnosi
Giovanni Pizzo
Piove di Sacco, li 31 gennaio 2004

Piove di Sacco, li 31 gennaio 2004

Alleg. A)
TARIFFE UTILIZZO SALE PER I PARTITI
PERIODO ELETTORALE 2004
A) Sala Riunioni della Biblioteca
Tariffa ordinaria
♦ per un max di 2 ore in orario apertura Biblioteca (*)
♦ utilizzo sino a 4 ore
♦ per ogni ora supplementare

EURO
12
35
10

(*) lo sforamento di qualsiasi entità comporta l'applicazione della tariffa a 4 ore

B) sala musica di via Ortazzi
B1) Casa Associazioni, palestra Arzerello, sala Corte, altri
Tariffa ordinaria
♦ utilizzo sino a 4 ore
♦ per ogni ora supplementare
C) Teatro Filarmonico e Cinema Politeama
Tariffa agevolata (con servizi di base)
♦ utilizzo sino a 4 ore
♦ per ogni ora supplementare
Tariffa ordinaria (con servizi di base)
♦ utilizzo sino a 4 ore
♦ per ogni ora supplementare

22
6

160,20
60
360
60

Per i locali di cui ai punti A) e B) B1) è previsto:
• utilizzo gratuito per la 1^ richiesta, nelle tre settimane precedenti le
votazioni, quale che sia il luogo prescelto;
• per le ulteriori richieste si applica la tariffa ordinaria
Per i locali di cui al punto C):
• non è prevista alcuna gratuità;
• per la 1^ richiesta, nelle tre settimane precedenti le votazioni, si applica la
tariffa agevolata;
• per le ulteriori richieste si applica la tariffa ordinaria.
L’apertura e chiusura dei locali è a carico dell’Amministrazione per i locali A), B) e
C), mentre è gestita direttamente dai richiedenti per i locali di cui al punto B1),
con ritiro e consegna delle chiavi presso l'Ufficio Informazioni dell'Area Servizi alla
Persona in Viale degli Alpini n. 1.

