
Allegato A 

 

DISCIPLINARE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Art. 1 

 

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi 

finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica negli impianti di proprietà comunale 

devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal vigente Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale e dal presente disciplinare. 

I manifesti di cui può essere richiesta l’affissione provengono da associazioni e ogni altro 

ente privo di scopo di lucro, destinati alla promozione delle proprie attività non commerciali 

aventi dirette finalità sociali, sempreché il contenuto dei manifesti stessi sia ascrivibile a 

finalità sociali e i cui interventi siano privi di rilevanza economica. E’ inoltre consentita 

l’affissione di manifesti in presenza degli stessi presupposti, condizioni e modalità previste 

nel presente disciplinare per iniziative patrocinate dal Comune, rispettivamente gestite o 

promosse dalle società in house providing, dai soggetti concessionari e/o gestori di servizi 

pubblici locali. 

L’Amministrazione Comunale è competente ad individuare i luoghi e gli impianti dove 

possono avvenire le affissioni di cui al comma precedente. Il Comune può eventualmente 

posizionare nuovi impianti, nonchè aumentare o diminuire il numero degli impianti esistenti. 

 

Art. 2 

 

I soggetti interessati all’utilizzazione degli spazi, che devono coincidere con gli organizzatori 

dell’attività da promuovere, dovranno presentare domanda, in carta legale se dovuta, per via 

telematica all’ufficio competente su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e 

reperibili anche sul sito internet del Comune almeno 10 giorni prima della data richiesta per 

l’affissione; 

La domanda deve contenere i seguenti elementi: 

- denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete, la residenza 

ed il codice fiscale del legale rappresentante o rappresentante dell’associazione se 

persona giuridica ovvero rappresentante legale dell’organismo partecipato soggetto 

concessionario o gestore del servizio pubblico locale; 

- numero dei manifesti, durata dell’affissione ed ubicazione impianti da utilizzare; 

- dichiarazione che i manifesti contengono informazioni per finalità sociali comunque 

prive di rilevanza economica; 

- l’impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente 

disciplinare, compreso, ed espressamente,  quanto previsto all’articolo 4 che segue; 

- versare preventivamente il diritto di segreteria a titolo di concorso nelle spese 

amministrative di istruttoria stabilito dalla Giunta comunale nella misura di Euro 25,00 

e il deposito cauzionale previsto dal successivo articolo 3). 

- testo e/o copie del manifesto da affiggere. 

L’ufficio rilascerà apposito nulla osta per l’utilizzo degli spazi nel periodo richiesto entro il 

termine di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.  

Il numero dei manifesti da affiggere non può superare i 30 manifesti misura 70x100 cm e i 10 

manifesti misura 100x140 cm. La durata dell’affissione non può superare i 20 giorni e gli 



spazi utilizzati all’interno di ogni impianto devono essere proporzionati alla grandezza 

(numero di spazi) dell’impianto stesso. 

Art. 3 

 

Il soggetto autorizzato all’affissione con rilascio di nulla osta, dovrà provvedere a tenere in 

buono stato il materiale affisso e, al termine del periodo assegnato, dovrà provvedere alla 

deaffissione dei manifesti e alla ripulitura degli impianti utilizzati dai residui di colla od altre 

incrostazioni. 

Il soggetto autorizzato è unico responsabile del materiale affisso e del suo contenuto. 

Pertanto l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa il contenuto di 

quanto esposto. 

A garanzia delle obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo che il soggetto 

autorizzato all’affissione assume verso il Comune, a quest’ultimo è rilasciato un deposito 

cauzionale dell’importo di euro 200,00 (duecento/00). L’importo del deposito cauzionale può 

essere variato con deliberazione della Giunta comunale. 

 

Art. 4 

 

Il soggetto richiedente si impegna a svolgere le attività di cui all’art.3: 

- adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose 

e animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.  

- utilizzando con la dovuta cura e diligenza gli impianti messi a disposizione; 

- garantendo il rispetto delle norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul 

lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

-garantendo il totale rispetto delle normative vigenti con funzione di contenimento del rischio 

di diffusione del virus Covid-19. 

L’Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità e diritti nei confronti di terzi e 

dello stesso soggetto richiedente. 

 

 

 

 


