UTILIZZO LOCALI E SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO ELETTORALE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 16.04.2019, sono stati individuati, con riferimento al periodo
elettorale, spazi specifici destinanti ai comizi elettorali. Per manifestazioni politiche (conferenze, dibattiti,
comizi...), in occasione delle campagne elettorali, potranno essere richiesti i seguenti spazi destinati ai comizi
concordati, nel rispetto dei promotori e gruppi politici coinvolti dalla prossima competizione elettorale:
 Capoluogo: Locale polifunzionale “La Pista”
Locale ex cinema Tirreno
 Sasso Pisano: Locali ex- scuole elementari ed ex-cinema
 Montecastelli Pisano: Locali ex- scuole elementari
 all’aperto nei Giardini Pubblici di Castelnuovo V.C. e in Piazza Cavour a Sasso Pisano;
Per la presentazione delle richieste e l'assegnazione valgono i seguenti criteri:
 le richieste di utilizzo degli spazi dovranno essere presentate, su apposito modello disponibile sul sito web
comunale oppure richiedibile all’Ufficio, dai partiti e movimenti interessati dalla competizione elettorale
almeno 6 gg lavorativi prima della data di utilizzo richiesta;
 l’ufficio competente procede immediatamente, comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data di
protocollazione della domanda, alla verifica della disponibilità dei locali richiesti, in base all’ordine
cronologico di ricezione delle domande e la comunica al richiedente, bloccando da quel momento la data
richiesta;
 in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) l’autorizzazione sarà
rilasciata utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, salvo applicazione
del principio di rotazione come di seguito specificato;
 al fine di garantire la rotazione di tutti i soggetti interessati, in caso di richieste relative allo stesso spazio
per più giorni nell’arco della stessa settimana e presenza di richiesta, pur successiva (ma entro i termini del
procedimento autorizzatorio 1), di altro soggetto che non ne abbia ancora usufruito, a quest’ultimo sarà
concessa la precedenza nell’utilizzo dello spazio, previa comunicazione agli altri interessati;
 tra la fine di un comizio e l’inizio di un successivo nello stesso luogo deve intercorrere un intervallo di
almeno un’ora e in ogni caso nello stesso luogo o in luoghi limitrofi non potranno svolgersi più comizi in
contemporanea;
 la durata massima di utilizzo di una struttura non potrà superare le 6 ore, salvo deroghe autorizzate.
I moduli di richiesta di cui sopra devono essere presentati con le seguenti modalità:
 mediante consegna all’ufficio protocollo, al piano primo, Via Verdi n. 13 aperto nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.00
 tramite PEC, esclusivamente da una casella PEC, all’indirizzo segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE INVIATE TRAMITE EMAIL
Per informazioni: Settore Affari Generali Demografico Servizi alla Persona – Comune di Castelnuovo di Val
di Cecina, Via Verdi 13 – Castelnuovo di Val di Cecina
Tel. 0588 23521 / 23509 / 23538 E-mail: roberta.lico@comune.castelnuovo.pi.it
orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 10.00 – 13.00
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Le richieste autorizzate non sono revocabili salvo motivi contingibili e urgenti
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