
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 66 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E 
L'UTILIZZO DELLE BACHECHE

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì VENTINOVE DICEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 18:30, nella sala del Consiglio Com

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) NUCCI MARGHERITA

P8) ANGIOLINI GIACOMO

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

A11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE,  BARBI PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Angiolini Giacomo, Nucci Margherita, Carboni Germano.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E 

L'UTILIZZO DELLE BACHECHE 

 

Il Sindaco illustra il contenuto e le finalità del Regolamento delle bacheche. 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni chiede se la 

manutenzione della bacheca attribuita al gruppo consiliare di "Castiglione 2000" è a carico del 

gruppo stesso. Il Sindaco risponde che essendo una bacheca utilizzata per compiti istituzionali la 

relativa manutenzione risulta a carico del comune. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 26, comma 1 dello Statuto del Comune di Castiglione dei Pepoli secondo cui 

“Il Comune riconosce, garantisce e valorizza i principi di partecipazione e di condivisione delle 

attività poste in essere dall’Amministrazione locale da parte di qualsivoglia forma di aggregazione 

popolare come di singoli cittadini, con particolare riferimento alle famiglie ed alle libere forme 

associative”; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di disciplinare con apposito regolamento comunale l’installazione e 

l’uso di bacheche informative su suolo pubblico, al fine di favorire la comunicazione da parte dei 

gruppi politici e delle associazioni che operano sul territorio nonché la partecipazione dei cittadini 

alla vita della comunità; 

 

DATO ATTO che il Regolamento si pone lo scopo di garantire trasparenza ed eliminare ogni 

forma di discrezionalità nell’installazione dei manufatti, anche al fine di tutelare il decoro dei luoghi 

pubblici; 

 

VISTA la bozza di Regolamento comunale relativo all’installazione ed all’utilizzo delle bacheche, 

allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del succitato Regolamento; 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 29/12/2015 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo delle bacheche” nel 

testo all. 1) che qui si allega quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione con votazione 

favorevole unanime, resa nei modi di legge 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 
29/12/2015 - ALLEGATO NR. 1 
 

 

REGOLAMENTO COMUNALE  

PER  

L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELLE BACHECHE 

 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

 

a)Il presente regolamento disciplina l’installazione e l’utilizzo di bacheche informative su suolo 

pubblico e su pareti di immobili pubblici ai soggetti di cui al successivo art. 2, al fine di fornire 

un'adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la pubblicizzazione delle proprie attività 

statutarie, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.  

b)L'individuazione degli spazi, il numero di bacheche installabili, le loro caratteristiche sono 

determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; tale individuazione dovrà riguardare 

i nuovi spazi, salvaguardando quelli dove sono già installate le bacheche all'entrata in vigore del 

presente regolamento. 

c) Le bacheche, in ferro battuto o materiali simili, non potranno avere una superficie massima 

superiore a mq 1,00  e dovranno essere ubicate - nel rispetto del decoro urbano - in spazi centrali del 

territorio o in spazi ove siano presenti servizi pubblici rilevanti. 

 

Art. 2 - Soggetti destinatari 

 

L'autorizzazione all'installazione di bacheche può essere concessa alle Associazioni o Enti che 

svolgono attività di pubblico interesse da almeno 3 anni, oltre che ai gruppi politici presenti in 

Consiglio Comunale, nei consigli regionali o in Parlamento e ai partiti politici operanti nel territorio 

comunale.  

 

Art. 3 – Autorizzazioni 

 

a) La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata all’Ufficio Segreteria del Comune di 

Castiglione dei Pepoli.  

b) L'autorizzazione all'installazione è concessa dall’Ufficio Edilizia Privata unicamente ai soggetti 

indicati all'art. 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, secondo l'ordine cronologico 

delle domande presentate. 
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b) E' fatto divieto di concedere più di una bacheca alla stessa associazione o forza politica, 

considerata nelle sue articolazioni o componenti. 

c) L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni rinnovabile, previa presentazione di 

una ulteriore richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza. 

d) La mancata presentazione della richiesta di rinnovo, così come la perdita dei requisiti per avere 

titolo all'installazione della bacheca, comporta la decadenza della autorizzazione. 

e) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche è a carico dei soggetti autorizzati. 

 

Art. 4 – Graduatoria 

 

a) Le richieste di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in 

un apposito elenco graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle medesime (fa fede il numero di 

protocollo) . 

b) Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio Segreteria interpellerà tramite lettera, il primo 

nominativo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per confermare 

la richiesta di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a 

rinuncia alla posizione acquisita, con cancellazione dalla graduatoria. 

 

Art. 5 - Divieti - revoche – decadenze 

 

a) Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla 

legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione. 

b) E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca 

dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno di eventuali iniziative 

promosse dal titolare dell'autorizzazione. 

c) Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme 

previste in materia di propaganda elettorale. 

d) Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca o la decadenza il responsabile del 

Servizio Edilizia Privata dovrà procedere alla contestazione scritta nei confronti del titolare 

dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le 

osservazioni presentate non fossero sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca o la decadenza 

dell’autorizzazione, in caso di accoglimento verrà invece chiuso il procedimento. 

e) Nel caso di revoca definitiva o di decadenza dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere 
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rimosse a cura e spese degli interessati previa notifica di formale invito alla rimozione da effettuarsi 

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 

f) In caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche diverranno  di 

proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarle a coloro che risultano nella 

graduatoria di cui all'art. 4 del presente regolamento. 

g) Il comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente regolamento per 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza ad eventuali lavori di 

riqualificazione dell’area ove sono ubicate. 

 

Art. 6 – Controlli 

 

l’Area Sicurezza e Vigilanza  deputata al controllo ed al rispetto di quanto previsto dal presente 

regolamento. 

 

Art. 7 – Sanzioni 

 

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. 

 

Art 8 - Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 66 /CC del 29/12/2015

avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELLE BACHECHE

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Sacchetti Ilaria)

_______________________________

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 29/12/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 29/12/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 29/01/2016 al 13/02/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 29/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 29/01/2016 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 66 del 29 DICEMBRE 2015


