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Comune di Nave 
Provincia di Brescia 

 

N.6 del 05/01/2023 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
  

Oggetto : 

ELEZIONI REGIONALI 12-13 FEBBRAIO 2023 - DISCIPLINA DELLE 

ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO 

 

 

 

 IL RESPONSABILE 

 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, 

nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di 

tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di 

tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco n.19 in data 30/12/2022 di nomina dei Responsabili delle Unità 

Organizzative del Comune di Nave, fino al 31/12/2023; 

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne 

nel lavoro; 

• la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.45 del 28/04/2022; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 90 del 28.11.2011 e modificato con deliberazioni G.C. n. 125 del 

14.12.2015, G.C. n. 9 del 01.02.2016, GC n. 147 del 18.12.2017, GC n. 6 del 

29.01.2018 e GC n. 49 del 13.05.2019; 
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• l’art. 49 del vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.61 in data 

27/09/2017; 

• la deliberazione di C.C. n. 15 del 25/02/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2022/2024; 

• il Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance/Piano dettagliato 

obiettivi 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.32 in data 

14/03/2022 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 

12/12/2022; 

• il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 27/12/2022; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lombardia nr. 982 del 16/12/2022 (pubblicato nel 

BURL nr. 50 del 16/12/2022) con cui sono stati convocati per i giorni 12 e 13 febbraio 2023 i 

comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale 

della Regione Lombardia;  

 

Vista la Legge 4 aprile 1956 n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale”; 

 

Visti i seguenti Regolamenti Comunali: 

-“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale nr. 5 del 08/02/2021, in particolare l’art. 34; 

- “Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 

a mercati” approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 6 del 08/02/2021, ed in 

particolare l’art. 5 comma 3; 

  

Ritenuto opportuno, in relazione alle suddette elezioni, prevedere una disciplina della 

concessione delle postazioni sul suolo pubblico per propaganda elettorale specifica  ed 

integrativa rispetto a quella riportata nei succitati regolamenti, al fine di: 

-  ampliare l’accesso alle postazioni dedicate alla propaganda elettorale in favore dei 

soggetti politici interessati a partecipare alla competizione elettorale; 

- garantire la par condicio, tra i succitati soggetti, nell’accesso a tali postazioni; 

 

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale 

del sottoscritto all’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 

1) per le motivazioni sopra espresse, l’adozione della seguente disciplina specifica  ed 

integrativa rispetto a quella riportata nei succitati regolamenti, da applicare ai soggetti politici 

interessati a partecipare alla propaganda elettorale con occupazione di suolo pubblico e relativa 

alle elezioni regionali  che si terranno in data 12 e 13 febbraio 2023: 

1.a) all’interno del mercato settimanale del martedì in P.zza Martiri della Libertà, sarà 

consentita la predisposizione di tre  postazioni: due su via Caduti di Nassyria (una tra il 
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posteggio n.13 e n.14,  e una all’entrata del mercato, vicino al posteggio n. 4) e una 

postazione su Via Fontanello all'entrata del mercato (vedi Allegato A planimetria); 

1.b) all’interno del mercato settimanale del venerdì in Cortine di Nave in P.zza Nikolajewka 

sarà consentita la predisposizione di due postazioni; 

precisando che, all’interno dei due mercati, non potranno essere predisposti gazebo, ma 

esclusivamente tavolini di ampiezza massima pari a 2 m x 2 m., inoltre ad ogni richiedente 

potrà essere concessa non più di una postazione giornaliera per ogni mercato. Non vi è limite 

massimo di occupazioni concedibili mensilmente ad un unico richiedente. 

 

2)   sono individuate le seguenti ulteriori postazioni: 

Piazza della Memoria (Cortine di Nave) (max una postazione); 

Parcheggio scuole elementari di Cortine (max una postazione); 

Piazza Mons. Zani (antistante chiesa parrocchiale di Muratello) (max due postazioni); 

Piazza Martiri della Libertà (max due postazioni-escluso giorno mercato – vedi punto 1.a); 

Piazza Maria Ausiliatrice (max due postazioni); 

Piazza Marconi fronte scuole (max una postazione); 

Piazza Marconi fronte biblioteca (max una postazione); 

Piazza della Pace (max una postazione); 

Parcheggio Poste (max due postazioni); 

Via Barcella parcheggio ingresso supermercato (max una postazione). 

Piazza Nikolajewka (max 2 due postazioni – escluso il giorno del mercato- vedi punto 1.b) 

precisando che ad richiedente potrà essere concessa non più di una postazione giornaliera 

(anche con gazebo) per ognuno degli spazi sopra indicati, fino ad un limite massimo giornaliero 

del 40% delle postazioni medesime; 

 

3) di precisare, inoltre, che l’elenco di cui al precedente punto 2 non è tassativo. La 

concessione di postazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal precedente punto 2 è 

consentita previa verifica del rispetto: 

-di tutte le prescrizioni indicate nella presente determinazione in ordine a modalità di richiesta, 

orari di occupazione, elementi di arredo etc 

-del Codice della strada, al fine di garantire che tali postazioni non arrechino rischio alla 

circolazione pedonale e stradale. 

 

4) per ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovrà essere rivolta istanza 

(all. B Modulo richiesta), presentata almeno 5 giorni lavorativi prima dell'occupazione, 

indicando la data e l'orario di occupazione, nonchè l'ubicazione della postazione. L’istanza 

dovrà essere trasmessa, usando l’allegato modulo: 

-  con  pec indirizzata a protocollo@pec.comune.nave.bs.it 

oppure 

- con email ordinaria indirizzata a tributi@comune.nave.bs.it 

oppure 

- consegnata a mano al protocollo del Comune 

e sempre  indirizzata  all’Ufficio Tributi del Comune 

  

5) nel caso di più richieste per la stessa postazione nel medesimo giorno ed orario, 

l'autorizzazione verrà concessa in considerazione dell'ordine di arrivo delle istanze al Protocollo 

del Comune o alla email tributi@comune.nave.bs.it 

 6) l'orario consentito per l’occupazione è dalle ore 8.00 alle ore 23.00, mentre nei mercati 

l'orario di occupazione segue quello del mercato. 

 7) gli elementi di arredo a mezzo dei quali è possibile allestire le postazioni sono: 

·tavoli; 

·sedie; 

·gazebo (non nei mercati) 

mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
mailto:tributi@comune.nave.bs.it
mailto:tributi@comune.nave.bs.it
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·ombrellone di piccole dimensioni; 

  

8) possono essere distribuiti volantini e programmi di partito. 

9) le istanze oggetto del presente atto sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi allegato B 

punto 1 del DPR 26/10/1972 N.642: “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti 

riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti 

elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale” e dal pagamento del 

canone unico patrimoniale ai sensi dell’art.3 comma 67 L.n.549/1995: “sono esonerati 

dall'obbligo al pagamento dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali 

promuovono Manifestazioni od iniziative a carattere politico, purche' l'area occupata non 

ecceda i 10 metri quadrati”. 

10) nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico fosse parte di una manifestazione o di un 

evento, si precisa che, come da prassi,  tale evento/manifestazione dovrà essere comunicata, 

almeno 30 giorni prima,  seguendo le istruzioni riportate sul sito Comunale 

www.comune.nave.bs.it  oppure chiedendo informazioni allo Sportello Unico delle Attività 

Produttive  Ing.  Silvia Stabile tel: 0302537444/411 silvia.stabile@comune.nave.bs.it oppure 

Arch. Davide Datteri tel: 0302537434/411 davide.datteri@comune.nave.bs.it ;   

11) la disciplina contenuta nel presente atto si applica a decorrere dalla data di adozione del 

medesimo. Per quanto non previsto nel presente atto, in via sussidiaria si applicano i 

regolamenti indicati in premessa. 

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

13) di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dalla data di adozione; 

• viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online; 

essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal Codice 

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.). 

 

 

 

 
ANNO DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM. 

IMPORTO CREDITORE 

      

 

Nave, 05/01/2023 IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA  

  Amedeo Piotti / INFOCERT SPA  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 

http://www.comune.nave.bs.it/
mailto:silvia.stabile@comune.nave.bs.it

