
COMUNE  DI  CAVEZZO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO 
SULL’INSTALLAZIONE E 

UTILIZZO DELLE 
BACHECHE COMUNALI 



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione e l’utilizzo di bacheche informative 
di proprietà comunale, per esclusivi scopi di comunicazione istituzionale,  politica, 
sindacale o di utilità sociale, da destinare alle attività ed alle iniziative di enti, gruppi 
politici, associazioni riconosciute e non, società sportive. E’ esclusa l’assegnazione di 
spazi informativi a singole persone fisiche.

2. L’individuazione degli immobili e degli spazi per l’installazione, con il numero di 
bacheche  da  installare,  sono  determinati  dalla  Giunta  Comunale  con  apposita 
deliberazione. Con lo stesso atto vengono individuati gli spazi che l’Ente riserva a se 
stesso per i propri fini istituzionali, oltre che gli spazi riservati ai Gruppi Consiliari 
rappresentati in Consiglio Comunale.

3. Con l’entrata in vigore di detto regolamento,  nella zona Piazza Tre Martiri  – Via 
Gramsci non saranno rilasciate autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per 
l’installazione di bacheche informative private, procedendosi inoltre alla rimozione di 
quelle attualmente esistenti, che saranno restituite ai soggetti legittimati. 

Articolo 2 – Autorizzazione all’utilizzo

1. L’autorizzazione all’utilizzo delle bacheche comunali, con assegnazione di relativi 
spazi informativi, è concessa unicamente ai soggetti di cui all’articolo 1, sulla base 
dei  criteri  previsti  nel  presente  regolamento  e  comunque  entro  30  giorni  dalla 
presentazione della relativa istanza.

2. Gli spazi sono concessi ai soggetti di cui all’art.1 con sede o sezione nel Comune di 
Cavezzo. Le forze politiche sono ammesse alla presentazione dell’istanza se hanno 
partecipato  alle  ultime  elezioni  politiche  nazionali  ed  hanno  un  rappresentante 
riconosciuto  con  residenza  nel  Comune  di  Cavezzo.  Enti  ed  associazioni  non 
residenti  nel  Comune  possono  disporre  delle  bacheche  informative  solo 
provvisoriamente ed in assenza di richieste di soggetti residenti.  

3. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione all’utilizzo.
4. L’autorizzazione è concessa per un periodo di 3 anni, rinnovabile – almeno 5 giorni 

prima  della  scadenza  –  per  lo  stesso  periodo  previa  istanza  depositata  dal 
rappresentante dei soggetti aventi titolo a norma dell’articolo 1, ovvero da persona da 
questi delegata.

5. La  mancata  presentazione  della  richiesta  di  rinnovo  dell’autorizzazione  comporta 
l’automatica decadenza della stessa.

6. Gli  spazi  previsti  a  favore  dei  Gruppi  consiliari  del  Comune  di  Cavezzo  sono 
concessi per l’intera durata del mandato amministrativo e decadono automaticamente 
al termine dello stesso. Sarà quindi compito della Giunta la nuova assegnazione degli 
spazi a favore dei Gruppi consiliari effettivamente presenti.

7. L’autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per gli 
spazi ed i luoghi esattamente indicati.



8. L’utilizzo  degli  spazi  autorizzati  è  gratuito.  Ad ogni  concessionario  è  richiesto  il 
versamento  di  un  deposito  cauzionale  pari  ad  €  50,00  per  ogni  singolo  spazio 
assegnato, che sarà restituito al termine del periodo di concessione.

9. Non potranno essere  rilasciate  autorizzazioni  all’utilizzo in numero superiore  agli 
spazi disponibili nelle bacheche comunali installate.

10. Per motivate ragioni di pubblica utilità la concessione all’utilizzo, con avviso scritto, 
potrà essere  revocata o sospesa in qualunque momento  senza che ciò comporti  il 
diritto  a  risarcimento  o rimborso  a  qualsiasi  titolo  da  parte  dell’Amministrazione 
Comunale.

Articolo 3 – Elenco – graduatoria

1. Le istanze di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere 
annotate in apposito elenco – graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
medesime.

2. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell’autorizzazione 
interpella formalmente il primo soggetto utile in graduatoria assegnando termine di 
20 giorni per confermare l’istanza, con l’avvertimento che la mancata risposta nel 
termine  assegnato  equivale  a  rinuncia  della  posizione  acquisita  e  conseguente 
cancellazione dalla graduatoria.

Articolo 4 – Obblighi del concessionario

1. Il  concessionario  dovrà  provvedere,  a  proprie  cure  e  spese,  all’ordinaria 
manutenzione degli spazi delle bacheche ad esso assegnate.

2. Il  concessionario  dovrà  inoltre  compiere  tutte  le  opere  necessarie  a  mantenere  lo 
spazio  in  buono  stato  e  restituirla  all’Amministrazione  Comunale  concedente 
nell’originario stato di conservazione.

3. Nel  caso  in  cui  il  concessionario  non  ottemperi  ai  predetti  obblighi, 
l’Amministrazione  Comunale  concedente  potrà  provvedere  direttamente 
addebitandogli  i  costi  o trattenendo il  deposito cauzionale.  La recidiva costituisce 
titolo per il ritiro della concessione.

4. E’  vietato  ogni  intervento  diretto  ad  alterare,  anche  parzialmente,  l’originaria 
struttura ed estetica delle bacheche.

5. Previa  comunicazione  al  competente  ufficio  comunale,  il  concessionario  può 
consentire l’utilizzo dello spazio informativo ad altri soggetti in possesso dei requisiti 
previsti dal presente regolamento e con le finalità ed i vincoli in esso indicati. In ogni 
caso, il concessionario resta unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione 
comunale. 

Articolo 5 - Revoca e decadenza

1. Il  soggetto  titolare  dell’autorizzazione  non  potrà  utilizzare  la  bacheca  per  scopi 
contrari  alla  legge,  all’ordine  pubblico  e  al  buon  costume,  pena  la  revoca 
dell’autorizzazione.



2. Il  mancato utilizzo della  bacheca  per  un periodo superiore  a  6 mesi  comporta la 
decadenza di diritto dell’autorizzazione. Al fine di verificare il mancato utilizzo della 
bacheca, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati.

3. L’uso sporadico, occasionale,  che si traduce nel mancato aggiornamento periodico 
delle  informazioni  contenute  nello  spazio  assegnato,  comporta  la  revoca 
dell’autorizzazione.  L’uso  sporadico  deve  essere  formalmente  contestato 
dall’Amministrazione Comunale al concessionario assegnando termine adeguato per 
fornire controdeduzioni.

4. L’autorizzazione decade per il venir meno dei requisiti di cui all’art.2 comma 2 oltre 
che per mancato rinnovo alla scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3.

5. E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, ai sensi 
di legge, pena la revoca dell’autorizzazione.

6. A pena di revoca è fatto assoluto divieto di cessione della concessione. 
7. La  condanna  passata  in  giudicato  per  diffamazione  attraverso  l’utilizzo  delle 

bacheche comporta l’automatica revoca dell’autorizzazione.
8. Al  verificarsi  delle  fattispecie  che  comportano  la  revoca,  l’Amministrazione 

Comunale  deve  procedere  alla  contestazione  scritta  nei  confronti  dei  titolari 
dell’autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni.

9. Nel  caso  di  revoca  o  decadenza  dell’autorizzazione,  il  contenuto  delle  bacheche 
dovrà essere rimosso a cura degli interessati. In caso di inadempimento il contenuto 
delle bacheche sarà rimosso a cura del Comune ed a spese degli interessati.

Articolo 6 – Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari

1. In caso di estinzione del soggetto assegnatario, lo spazio informativo è riassegnato 
d’ufficio  secondo  l’ordine  della  graduatoria  delle  domande  rimaste  inevase, 
provvedendo alla restituzione del deposito cauzionale.

2. In caso di fusione tra due o più soggetti  assegnatari, questi hanno l’obbligo, pena 
decadenza dell’assegnazione, di comunicarlo all’Amministrazione comunale.

3. In seguito a detta comunicazione, l’Amministrazione comunale provvede alla nuova 
assegnazione dello spazio ed alla restituzione del deposito cauzionale.

4. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi e diversi da 
quello  originario,  tutti  i  soggetti  coinvolti  sono  tenuti  a  darne  comunicazione 
all’Amministrazione comunale, presentando una proposta di divisione degli spazi o 
eventuale  nuova  richiesta  di  assegnazione.  Qualora  non  siano  disponibili  spazi 
informativi  sufficienti  a  seguito  della  scissione  di  un  soggetto  assegnatario,  si 
procederà a sorteggio.

5. In caso di prosecuzione dell’attività a seguito di cambiamento della denominazione, 
la concessione si mantiene in vigore, previa comunicazione al Comune che verifica 
l’assenza di cessione. 

Articolo 7 – Disciplina transitoria



1. Con l’entrata  in vigore del  presente Regolamento sono revocate di  diritto  tutte le 
autorizzazione  precedenti  per  l’installazione  e  l’utilizzo  di  bacheche  sugli  spazi 
pubblici comunali.

2. Le bacheche esistenti  ed insistenti  su Via Gramsci e   Piazza Tre Martiri  saranno 
rimosse  a  cura  dell’Amministrazione  Comunale  e  restituite  ai  titolari  della 
concessione. 

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una 
bacheca installata negli  spazi  di  cui  al  comma precedente e sono in possesso dei 
requisiti di cui all’art.2 comma 2, verrà data la possibilità di ottenere, senza alcun 
onere, una nuova autorizzazione all’utilizzo di uno spazio nelle bacheche di nuova 
realizzazione, per lo spazio precedentemente occupato.

4. L’Amministrazione provvede ad installare, con delibera di Giunta, in Piazza Tre 
Martiri n.3 bacheche comunali, composte da tre espositori bifacciali ciascuna, per 
complessivi n. 6 spazi informativi disponibili per ciascuna bacheca.

5. Le  bacheche  comunali  sono  denominate  A,  B  e  C,  mentre  gli  spazi  disponibili 
vengono numerati da 1 a 18.

6. Sulla base degli spazi precedentemente concessi a forze politiche ed associazioni,
    di verifica dei requisiti, oltre alle istanze successivamente presentate, in sede di
    prima applicazione verranno quindi assegnati i seguenti spazi informativi nelle
    bacheche A e B: 

a) 2 spazi al Partito Democratico (ex DS e Margherita)
b) 2 spazi al Partito del Popolo della Libertà (AN e Forza Italia)
c) 2 spazi alla Lega Nord – Padania
d) 2 spazi alla Sinistra Arcobaleno ( Rifondazione Comunista e PDCI)
e) 1 spazio a Italia dei Valori
f) 1 spazio a CGIL
g) 1 spazio a Federazione Italiana Caccia
h) 1 spazio alla Società Operaia
Gli assegnatari di 2 spazi avranno diritto ai 2 spazi coincidenti con le 2 facciate di 
un medesimo espositore, mentre per determinare l’effettiva posizione si procederà 
a sorteggio.

7. Nella bacheca C sono riservati 2 spazi per la comunicazione di carattere istituzionale 
del Comune, mentre 2 spazi sono riservati ai seguenti Gruppi Consiliari nella misura 
di una metà ciascuno:
a) Gruppo consiliare Insieme per Cavezzo
b) Gruppo consiliare Paese Amico
c) Gruppo consiliare Per Cavezzo – Insieme nel centrosinistra.
d) Gruppo consiliare Lega Nord.
Anche in questo caso l’individuazione avverrà tramite sorteggio. 

8. Fino  alla  formale  assegnazione  dei  nuovi  spazi  sono  mantenute  le  bacheche 
attualmente presenti in Via Gramsci e Piazza Tre Martiri.

Articolo 8 – Entrata in vigore



1. Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dopo  che  sia  divenuta  esecutiva  la 
deliberazione di adozione dello stesso.
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