Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 12/05/2022
OGGETTO
:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 12 GIUGNO 2022 - AREE DESTINATE A
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE.

Il giorno 12 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 11.30 in Alessandria nella Sede Comunale, si
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 12/05/2022
Presiede l’adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

SI

TRUSSI Franco

Vice Sindaco

SI

BUZZI LANGHI Davide

Assessore

NO

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

SI

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

NO

ROGGERO Mattia

Assessore

NO

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dr. ZACCONE Antonello Paolo.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Su proposta n. 257 del 12/05/2022
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - AREE DESTINATE A OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Dirigente sentito il Sindaco e l’Assessore competente propone
PREMESSO che la Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina delle propaganda
elettorale”, modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130 e s.m.i., detta le principali disposizioni in
materia di propaganda elettorale nei periodi elettorali;
VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 13161/2022 Area II Elett. del 05 aprile 2022 con il quale è
stato trasmesso il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022 con il quale è stata fissata
per lo stesso giorno 12 giugno 2022, la data di svolgimento del turno ordinario annuale delle
consultazioni amministrative anno 2022 nelle regioni a statuto ordinari per l’elezione dei sindaci,
con eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno 2022;
PRESO ATTO della circolare prot. n. 16037/2022/Area II Elett. datata 26/05/2022 della Prefettura
di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale, ad oggetto
“Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di
propaganda e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e
promotori dei referendum.”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.3.2008, con cui veniva disciplinata
la concessione di occupazione suolo pubblico per le zone centrali della Città, prevedendo che le
domande di occupazione di suolo pubblico debbano essere presentate per periodi limitati ovvero
per non più di due (2) giorni consecutivi nello stesso sito e, comunque, non ripetibili per i
successivi quindici (15) giorni, per garantire eque rotazioni dei siti ed evitare la monopolizzazione
degli stessi;
RILEVATO che:
 alla luce della successiva proposta di individuazione e di possibile assegnazione di aree/locali
risulta utile per uniformità operativa prevedere che le domande di occupazione di suolo
pubblico rispettino i limiti di cui alla succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del
10.3.2008, facendo salva la possibilità di deroga di detto termine di quindici (15) giorni qualora
aree/locali di riferimento risultino non occupati né richiesti da alcuno, così da massimizzare
l’utilizzo e velocizzare la rotazione dei siti che, stante il contemporaneo svolgimento di
consultazioni referendarie e amministrative, possono risultare oggetto di un più cospicuo
numero di richieste da soddisfare, pur evitando la monopolizzazione degli stessi;
 le domande per l’occupazione del suolo pubblico con un tavolo, gazebo, ecc. sono esonerate
dall’obbligo del pagamento di qualsiasi onere, purché la propaganda abbia fini politici
elettorali e che l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati ex art. 3 comma 67 Legge n.
549 del 28 dicembre 1995 e s.m.i.;

 l’individuazione del posizionamento nell’area di riferimento dovrà essere verificata in accordo
con il Corpo di Polizia Municipale per ragioni sia di ordine pubblico sia di viabilità;
EVIDENZIATO, nel caso in cui la Giunta Comunale decida di concedere occupazioni di suolo
pubblico con tavoli, gazebo ecc, nonché anche per comizi elettorali, l’obbligo di individuare un
elenco di aree destinabili ad occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale e di
aree/locali per comizi elettorali, anche al fine di garantire l’ordine pubblico, come da proposta
suddivisione che segue:
A. Aree da autorizzare per l'occupazione del suolo pubblico (con gazebi, banchetti e/o tavolini):
A1) Città:
- Piazzetta della Lega
- via dei Martiri lato Piazzetta della Lega
- via Milano ang. Piazzetta della Lega
- via Alessandro III ang. Piazzetta della Lega
- piazza Marconi
- piazza Garibaldi (portici prospicienti p.za Marconi e ang. corso Roma)
- corso Roma (portici lato via Caniggia, Angolo Via Modena, angolo via Piacenza, altezza
Zara)
- via S. Lorenzo (in prossimità di palazzo Asperia)
- via Sclavo (altezza Centro Archi)
- corso XX Settembre (giardini Usuelli)
- corso IV Novembre (altezza Borgo Città Nuova)
- piazza mercato Orti (via Michel ang. Via Rossini)
- via De Gasperi
- piazza S. Stefano
- piazza Libertà ang. via dei Martiri
- piazza Libertà ang. via Migliara
- via Dante ang. piazza Matteotti
- viale della Repubblica
- piazza Curiel (lato fontana)
- piazza Perosi
- piazza Ceriana
- piazza Campora
- piazza De Andre'
- piazza Pertini
- piazza Rivera
- piazza Zanzi
- piazza Aeronautica
- via Paolo Sacco (centro Dea)
- via Casalbagliano (supermercato Galassia)
- piazza Mentana (altezza Bar)
- via Pacinotti (altezza Patria)
A2) Sobborghi:
- Spinetta M. go (via della Libertà, piazza Scuole, altezza Michelin)
- Mandrogne (piazza Scuole)
- Litta Parodi (piazza Don Mario Lombardi già San Francesco d’Assisi)
- Castelceriolo (piazza Scuola)
- San Giuliano Vecchio (area mercato)
- San Michele (piazza Cavalieri di Vittorio Veneto fronte Parrocchia)

- Valle S. Bartolomeo (piazza Dossena)
- Valmadonna (piazza Chiesa)
A3) Aree destinate a comizi:
a) piazza Marconi
b) piazza Santo Stefano
c) Piazza Ceriana
d) Piazza Perosi
B. Locali destinati a comizi:
a) sede ex circoscrizione Europista (ex taglieria del pelo) – Via Wagner 38/D – AL
DATO ATTO che, a partire da 30 giorni prima della data delle elezioni, ossia dal 13 maggio 2022
fino al 09 giugno 2022, le richieste di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale,
devono essere presentate presso il Protocollo del Comune, così da poter provvedere alla loro
evasione in base al criterio cronologico (giorno e ora) dell’ordine di arrivo e secondo i seguenti
criteri:
 onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria e le dovute comunicazioni agli uffici della
Questura, Prefettura e Polizia Municipale per evidenti motivi di ordine pubblico e viabilità, le
domande di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate al Protocollo,
rispettando il normale orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00,
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00), almeno 24 ore (sabati e domeniche escluse)
prima dell’inizio dello svolgimento della propaganda e l’ufficio preposto della Segreteria
generale, rispettando il normale orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30), rilascerà i permessi in base al criterio cronologico (giorno e ora) dell’ordine di
arrivo;
 in occasione di eventi particolari (Mercatini ed altre manifestazioni) per motivi di sicurezza e di
ordine pubblico le richieste dovranno essere presentate 48 ore prima (sabati e domeniche
escluse) al Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, giovedì anche dalle
ore 14.30 alle ore 17.00) e l’ufficio preposto della Segreteria generale, rispettando il normale
orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30), rilascerà i permessi
potendo escludere determinate aree interessate da vari eventi già programmati a seguito di
segnalazione in tal senso da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o degli organi di pubblica
sicurezza;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 ai sensi del quale “dal giorno
antecedente quello della votazione e quindi da sabato 10 giugno 2022 e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico…….omissis….”;
RILEVATA la necessità di provvedere celermente nel rispetto dei termini di legge;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 1 del 08/04/2022 ad oggetto “Consultazioni referendarie e
amministrative del 12 giugno 2022 ed eventuale turno di ballottaggio – Costituzione gruppo di
lavoro per adempimenti correlati”;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERARE

in merito a aree/locali da concedere come occupazioni di suolo pubblico con tavoli, gazebo ecc,
nonché anche per comizi elettorali sulla base degli elenchi di cui alle lettere A e B citate in
premessa;
PRESO ATTO dei pareri che seguono:
 parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (così come sostituito dall’art. 3 comma 1
lett. b) del D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del
7/12/2012) di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Dirigente del Settore
Sistemi informativi ed E - government – Ing. Luca Galandra;
 parere di regolarità contabile non dovuto dal Dirigente dei Servizi Risorse Finanziari Finanziarie
e Tributi – dott. Antonello Paolo Zaccone;
La GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1 - di APPROVARE il seguente elenco (di cui alle successive lettere A e B) di aree destinabili ad
occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale e di aree/locali per comizi elettorali:
A. Aree da autorizzare per l'occupazione del suolo pubblico (con gazebi, banchetti e/o tavolini):
A1) Città:
- Piazzetta della Lega
- via dei Martiri lato Piazzetta della Lega
- via Milano ang. Piazzetta della Lega
- via Alessandro III ang. Piazzetta della Lega
- piazza Marconi
- piazza Garibaldi (portici prospicienti p.za Marconi e ang. corso Roma)
- corso Roma (portici lato via Caniggia, Angolo Via Modena, angolo via Piacenza, altezza
Zara)
- via S. Lorenzo (in prossimità di palazzo Asperia)
- via Sclavo (altezza Centro Archi)
- corso XX Settembre (giardini Usuelli)
- corso IV Novembre (altezza Borgo Città Nuova)
- piazza mercato Orti (via Michel ang. Via Rossini)
- via De Gasperi
- piazza S. Stefano
- piazza Libertà ang. via dei Martiri
- piazza Libertà ang. via Migliara
- via Dante ang. piazza Matteotti

- viale della Repubblica
- piazza Curiel (lato fontana)
- piazza Perosi
- piazza Ceriana
- piazza Campora
- piazza De Andre'
- piazza Pertini
- piazza Rivera
- piazza Zanzi
- piazza Aeronautica
- via Paolo Sacco (centro Dea)
- via Casalbagliano (supermercato Galassia)
- piazza Mentana (altezza Bar)
- via Pacinotti (altezza Patria)
A2) Sobborghi:
- Spinetta M. go (via della Libertà, piazza Scuole, altezza Michelin)
- Mandrogne (piazza Scuole)
- Litta Parodi (piazza Don Mario Lombardi già San Francesco d’Assisi)
- Castelceriolo (piazza Scuola)
- San Giuliano Vecchio (area mercato)
- San Michele (piazza Cavalieri di Vittorio Veneto fronte Parrocchia)
- Valle S. Bartolomeo (piazza Dossena)
- Valmadonna (piazza Chiesa)
A3) Aree destinate a comizi:
a) piazza Marconi
b) piazza Santo Stefano
c) Piazza Ceriana
d) Piazza Perosi
B. Locali destinati a comizi:
b) sede ex circoscrizione Europista (ex taglieria del pelo) – Via Wagner 38/D – AL
2 - di STABILIRE che le domande di occupazione suolo pubblico per propaganda elettorale, nei 30
giorni precedenti alle elezioni vengano presentate presso il Protocollo del Comune per la
protocollazione in arrivo, rispettando il normale orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.00, giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00), almeno 24 ore (sabati e
domeniche escluse) prima dell’inizio dello svolgimento della propaganda e che l’ufficio preposto
della Segreteria generale, rispettando il normale orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30), rilascerà i permessi in base al criterio cronologico (giorno e ora) dell’ordine di
arrivo;
3 - di STABILIRE che, in occasione di eventi particolari (Mercatini ed altre manifestazioni) per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico, le richieste dovranno essere presentate 48 ore (sabati e
domeniche escluse) prima dello svolgimento della propaganda al Protocollo del Comune (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00) e che
l’ufficio preposto della Segreteria generale, rispettando il normale orario di apertura (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30), rilascerà i permessi in base al criterio cronologico (giorno e
ora) dell’ordine di arrivo, potendo escludere determinate aree interessate da vari eventi già

programmati a seguito di segnalazione in tal senso da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o
degli organi di pubblica sicurezza;
4 - di DECIDERE:
4a) alla luce della proposta di individuazione e di possibile assegnazione di aree/locali che
risulta utile per uniformità operativa prevedere che le domande di occupazione di suolo
pubblico rispettino i limiti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.3.2008
citata in premessa, facendo salva la possibilità di deroga di detto termine di quindici giorni
qualora aree/locali di riferimento risultino non occupati né richiesti da alcuno, così da
massimizzare l’utilizzo e velocizzare la rotazione dei siti che, stante il contemporaneo
svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative, possono risultare oggetto di
un più cospicuo numero di richieste da soddisfare, pur evitando la monopolizzazione degli
stessi;
4b) che l’individuazione del posizionamento nell’area di riferimento dovrà essere verificata in
accordo con il Corpo di Polizia Municipale per ragioni sia di ordine pubblico sia di viabilità;
5 - di RIBADIRE:
5a) che le domande per l’occupazione del suolo pubblico con un tavolo, gazebo, ecc. sono
esonerate dall’obbligo al pagamento di qualsiasi onere, purché la propaganda abbia fini
politici elettorali e che l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati ex art. 3 comma 67
Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e s.m.i.;
5b) che ai sensi dell’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.212 “dal giorno antecedente quello della
votazione e quindi da sabato 10 giugno 2022 e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico…….omissis….”.
Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge
DICHIARA
la presente dichiarazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 257

Ufficio Proponente: Ufficio Sistemi Informativi ed e-Government
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - AREE DESTINATE A OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Sistemi Informativi ed e-Government)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2022

Il Responsabile di Settore
Luca Galandra

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere --------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 12/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ZACCONE ANTONELLO PAOLO

