CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Prot.Gen.le n.

4633

Piove di Sacco, 14 febbraio 2006

Oggetto: Indirizzi operativi per le occupazioni di suolo pubblico in occasione delle
competizioni elettorali previste nel corso dell’anno 2006.

Ai dipendenti UFFICI E SERVIZI – SEDE
Alle FORZE POLITICHE interessate – LL.SS.
Come noto il 9 e 10 aprile 2006 sono previste le Elezioni Politiche per il
rinnovo del Parlamento, e successivamente è ipotizzata anche la effettuazione di
consultazioni referendarie.
In occasione di tali consultazioni elettorali deve essere assicurato alle Forze
Politiche il libero esercizio della propaganda elettorale; per l’utilizzo degli appositi
spazi nella cartellonistica allestita dal Comune l’assegnazione sarà oggetto di
specifica deliberazione della Giunta comunale, mentre l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche è soggetta alla semplice preventiva “comunicazione” da parte dei partiti o
movimenti politici partecipanti alla “campagna elettorale”.
Per le predette OSAP appare opportuno fornire i seguenti indirizzi operativi, ai
fini di contemperare i sopracitati diritti con le attività abitualmente autorizzate e/o
programmate, nonché tenendo presenti alcune situazioni di impraticabilità (per
viabilità, cantieri aperti etc.):
a)-le comunicazioni di osap elettorale possono essere inviate a mezzo posta, fax (al
nr. 049/9709416), a mano e con ogni altra modalità (purché in forma scritta), e
devono contenere i seguenti dati minimali: mittente, data e luogo di occupazione,
misure della superficie da utilizzare, responsabile dell’iniziativa, recapito telefonico e
fax;
b)-dette comunicazioni vanno gestite dall’Ufficio Commercio, il quale ne cura l’invio
in copia al Comando di P.M. prima della data di occupazione;
c)-le occupazioni devono risultare compatibili con la circolazione stradale e pedonale,
le attività del mercato, del mercatino dei portici e di altre occupazioni di suolo
pubblico occasionalmente autorizzate ad operatori economici o associazioni, o per
manifestazioni particolari (Carnevale, Fiera di Primavera, Isola Pedonale etc.);
Non sono comunque consentite le emissioni sonore.
d)-fermo restando quanto al punto c)- nei giorni ed orari di mercato Mercoledì e
Sabato le occupazioni sono possibili soltanto in Piazza Matteotti, Via Cardano,
Piazza Risorgimento (zona rialzata rispetto alla sede stradale e pavimentata).
e)-le occupazioni possono essere effettuate anche con utilizzo con strutture mobili
(tavolini, ombrelloni, gazebo etc.) senza arrecare danno alla pavimentazione; devono
in ogni caso intendersi esclusi i veicoli di ogni categoria, nemmeno per le operazioni

di carico e scarico. Lo spazio massimo utilizzabile – modulo viene stabilito in mq.10,
e ciascuna forza politica potrà utilizzarne al massimo 2 per ciascuna data.
Nelle giornate di effettuazione del Mercatino dei Portici – oltre alla eventualità di
utilizzare i posteggi abitudinariamente destinati agli espositori e risultati non occupati
– viene in ogni caso riservata alle Forze Politiche la Via Cardano e la zona di Piazza
Incoronata immediatamente antistante il Duomo e tra Duomo e Torre. Ulteriori spazi
potranno essere individuati sul posto, d’intesa con il personale comunale incaricato
(P.M. e Ufficio Commercio).
f)-negli spazi di cui ai punti d)- ed e)- la priorità viene riconosciuta al Partito o
Movimento che l’occuperà per primo nella singola giornata, mentre gli eventuali altri
interessati alla medesima zona potranno occupare gli spazi adiacenti o gli altri
previsti; l’ufficio commercio informerà gli interessati nella eventualità di preferenze
manifestate nelle comunicazioni risultanti in misura superiore ai posteggi previsti
nella zona indicata.
g)-in caso di occupazioni per particolari manifestazioni elettorali, che comportino
l’utilizzo di spazi più rilevanti o di intere piazze, la comunicazione - per ogni singola
iniziativa, che non potrà avere durata superiore alle 3 (tre) ore - dovrà pervenire
almeno 7 gg. prima della data prevista e, nel caso di sovrapposizione oraria tra più
manifestazioni, avrà priorità la comunicazione pervenuta per prima. L’ufficio
commercio informerà le forze politiche interessate di tale eventuale situazione.
Nell’utilizzo di eventuali emissioni sonore non deve essere creato disturbo alla quiete
pubblica. Dette manifestazioni non potranno svolgersi in Piazza Incoronata.
h)-per le circostanze di cui al punto g)- eventuali necessità od opportunità di disporre
divieti di sosta negli spazi interessati e/o divieto di circolazione nella zona della
manifestazione saranno di volta in volta valutati dal Comando di P.M. d’intesa con
l’Assessore competente per la viabilità.
i)-sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia con
particolare riguardo alle scadenze stabilite per le diverse forme e modalità di
propaganda elettorale.
l)-al di fuori delle circostanze sopraindicate l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
da parte delle Forze Politiche resta disciplinata da quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale COSAP, con le situazioni di esenzione previste all’art.16
lett. d)- e relative modalità di comunicazione preventiva.
m)-copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio, inviata a tutti gli uffici e
servizi a vario titolo coinvolti, e messa a disposizione di tutte le forze politiche che si
propongano per le occupazioni di area pubblica in argomento.
IL SINDACO
Mario Crosta
cosap/indirizzi osap politiche 2006

