
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 87
del 12/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI IN LUOGO 
CHIUSO E ALL'APERTO, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO 
COMUNALE PER PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Maggio alle ore 14:30 in modalità videoconferenza si 
è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

AssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA X

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.
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In osservanza dell’Appendice al Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2022, il Segretario, in videoconferenza, accerta la 
presenza presso la Sede Municipale del Sindaco Federico Barbierato e degli Assessori Francesco Pozza, 
Ermanno Berto e Cristina Pollazzi e il collegamento da remoto dell’Assessore Virginia Gallocchio. 
Il Segretario accerta, inoltre, che il membro della Giunta collegato da remoto: 
a) abbia potuto visionare l’o.d.g.; 
b) possa intervenire nella discussione in corso; 
c) possa scambiare i documenti; 
d) possa manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet. 
L’Assessore Gian Pietro Bano risulta assente. 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO che è opportuno assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale in occasione delle 
Elezioni Amministrative e referendarie del 12 giugno 2022, oltre che disciplinare l'utilizzo dei locali e degli 
spazi comunali per lo svolgimento dell'attività politica correlata alle consultazioni elettorali; 
CONSIDERATA la necessità di individuare criteri per agevolare l’attività dei partiti o movimenti politici in 
tutte le attività inerenti la propaganda elettorale durante il periodo dedicato alla campagna elettorale 
garantendo ai partiti o raggruppamenti politici forme d’accesso a strutture, spazi o mezzi comunali, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza; 
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.50 del 17.03.2022 con la quale è stata approvata la 
procedura semplificata per le richieste di occupazione di suolo pubblico per particolari tipologie di soggetti, 
così come individuati all’art. 29 del “Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2021 nei periodi precedenti all’effettuazione 
di propaganda elettorale; 
CONSIDERATI i positivi risultati di tale provvedimento sotto il profilo di snellimento delle pratiche 
amministrative necessarie all’ottenimento della concessione temporanea di suolo pubblico e della garanzia di 
trasparenza nell’assegnazione delle aree; 
RITENUTO pertanto di adottare: 

- in via generale l’individuazione delle aree e degli spazi da utilizzarsi nei periodi di campagna 
elettorale/referendaria, dettando altresì criteri per la presentazione delle istanze di occupazione 
temporanea di aree e spazi pubblici o privati soggetti a pubblica servitù; 

- specifiche direttive in merito all’utilizzazione di attrezzature comunali nel caso di comizi all’aperto 
in luoghi pubblici, in particolare nell’approssimarsi della fine della campagna elettorale; 

RITENUTO altresì necessario riservare le aree individuate, in via prioritaria durante il periodo elettorale, ad 
occupazioni temporanee finalizzate alla propaganda elettorale; 
VISTI: 

- il “Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive” approvato con 
Deliberazione del C.C. n.3 del 02.03.2015; 

- il “Regolamento di Polizia Urbana per una civile convivenza” approvato con Delibera del C.C. n.63 
del 23.12.2019;  

- il “Regolamento Comunale per il rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e per l’allestimento di dehors o attrezzature rimovibili per attività 
commerciali” approvato con Deliberazione del C.C. n.11 in data 29.03.2019; 

- il “Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 05.03.2021 e ss.mm.ii.; 

- le seguenti norme relative alla propaganda elettorale: 
o 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 (disciplina sulla propaganda elettorale); 
o 10 dicembre 1993 n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche ed uso 

di locali comunali); 
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o 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante 
le campagne elettorali e per la comunicazione politica); 

o 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014 con la quale è stata eliminata la 
propaganda elettorale indiretta e ridotto il numero degli spazi destinati alla propaganda 
elettorale diretta spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni); 

PRESO ATTO che: 
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 37/2022 del 22/04/2022 prot. n. 10749  prevede al 

punto “9) Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali” che “in occasione 
delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai 
sensi dell'art. 19, comma l, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n 515, i Comuni, 
sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a 
mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, 
in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e 
dibattiti” ; 

- il Regolamento Comunale per la “Gestione ed utilizzo di alcuni immobili comunali” all’art. 
5 comma 5 prevede che “nel periodo compreso tra il giorno di indizione dei comizi 
elettorali fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni, le seguenti sale: 
[…], Sala Comunale di via Diaz 82 e Sala Comunale di Monteortone saranno messe a 
disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura 
eguale tra loro per conferenze e dibattiti con le modalità di volta in volta disposte 
dall’Amministrazione”; 

- il Regolamento Comunale citato, all’art. 6 prevede la possibilità per la Giunta Comunale di 
concedere le sale, in completa gratuità, identificandone alcuni casi; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale consentire la massima diffusione alla 
cittadinanza delle tematiche oggetto della campagna elettorale (elezioni amministrative e referendum) 
consentendo agli attori interessati (candidati, liste, partiti, comitati promotori dei referendum, ecc.) di 
organizzare incontri pubblici con gli elettori senza alcun onere a carico degli stessi per l’utilizzo delle sale 
comunali; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Servizio di Polizia Locale, dal Responsabile dell’Ufficio 
Elettorale, dal Responsabile della Segreteria Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, allegati 
al presente atto;  
ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
CON separate votazioni unanimi e favorevoli, espresse in forma palese per alzata di mano, anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’imminente inizio del periodo di campagna elettorale;  
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate; 
2. durante il periodo di propaganda elettorale per le elezioni amministrative o referendarie, regolarmente 

indette dagli organi competenti: 
A. OCCUPAZIONE AREE: 
a. di individuare quali spazi riservati, in via prioritaria, a partiti/movimenti politici che ne facciano 

richiesta per occupazioni temporanee destinate all’effettuazione di propaganda elettorale / 
referendaria nei periodi ex lege, a mezzo di banchetti, tavoli, gazebo, ecc. per una superficie non 
superiore a mq.9,00 complessivi, le seguenti superfici: 

i. le aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio comunale indicate nell’allegato A), 
sub 3), 5), 6) della Delibera GC n.50 approvata in data 17.03.2022, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

ii. tutte le aree adibite a verde pubblico: parchi, giardini comunali o aperti al pubblico ad 
eccezione del Parco Urbano Termale, di seguito elencate: 
 S.Daniele, Magnolia (lato via Volta), S.Lorenzo, Chico Mendez, I Maggio, Dei 

Liriodendri, Degli Aceri, delle Acacie, Riocaldo, Leoncavallo, Rocca Pendice, Tiepolo, 
Olmi, Bazzarin, Del Poggese, S.Pietro Montagnon, Dell’artigianato, Feriole di Abano, 
Don Bosco, San Giuseppe, Busonera, S. Bartolomeo, Biagio Marin, via Claudiano; 
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iii.  le seguenti piazze: Caduti, Piazza del Sole e della Pace, Parcheggio P.le Michelangelo (privato 
ad uso pubblico), parcheggio via Pescarin (antistante al centro commerciale – privato ad uso 
pubblico), Morosini, Giarre, P.tta Buja, S.Bartolomeo; 

b. di stabilire che i soggetti interessati possono presentare domanda al competente Ufficio Protocollo 
con almeno un preavviso di 3 giorni rispetto al giorno dell’occupazione, con le modalità indicate 
nella Delibera di G.C. n.50 del 17.03.2022, mediante presentazione di istanza redatta nel modulo 
predisposto ed allegato alla medesima Delibera di G.C.;  

c. di dare atto che l’utilizzo delle aree di cui al presente provvedimento per propaganda 
politica/elettorale/referendaria dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle norme in merito dettate 
dalla Prefettura e dalla normativa nazionale, regionale e comunale;  

B. COMIZI: 
a. di stabilire che i comizi all’aperto:  

i. dovranno svolgersi non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 22.00 e dovranno 
tenersi nelle aree indicate al precedente punto A., lett. a) punti da i) a iii) in modo 
tale da non intralciare il traffico o l'attività mercatale e nel rispetto dell’orario della 
quiete pubblica; 

ii. nelle piazze principali i partiti e movimenti non organizzeranno comizi 
contemporaneamente; 

iii.  non avranno una durata superiore a 90 minuti e che nella stessa piazza sia osservato 
un intervallo minimo di un'ora tra un comizio ed il successivo; 

iv. le richieste dovranno essere presentate come indicato al precedente punto A) 
“Occupazione aree” lett. b); 

b. di stabilire che i comizi in luogo chiuso: 
i. si applicherà quanto previsto dalla Legge 515/1993 e dal vigente Regolamento 

comunale per la gestione ed utilizzo di alcuni immobili comunali; 
ii. di concedere gratuitamente, per il periodo della propaganda elettorale, agli interessati 

(candidati, liste, partiti, comitati promotori dei referendum, ecc.) che ne faranno 
richiesta le seguenti sale comunali: Sala Comunale sita in Via Diaz n. 82 (capienza 
massima 40 persone), Sala Buja di Monteortone (capienza massima 30 persone); 

iii.  l'uso dei locali suddetti per le finalità di cui trattasi è concesso non prima delle ore 
08.00 e non oltre le ore 23.00, per un limite massimo di tre ore per ciascun utilizzo. 
Tra un utilizzo e l'altro dovrà comunque rispettarsi una pausa di un’ora per 
consentire il deflusso e l'afflusso alla sala degli utenti; 

c. le istanze vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune con almeno un preavviso di 3 giorni 
rispetto al giorno del comizio/iniziativa e con indicazione delle generalità, i recapiti telefonici ed 
eventuale indirizzo e-mail di colui che sottoscrive l'istanza medesima;  

d. il firmatario della richiesta sarà individuato dal Comune come referente dell'utilizzo del locale o 
dello spazio aperto e sarà pertanto considerato responsabile del medesimo, dovendo farsi carico del 
ritiro e della riconsegna delle chiavi del locale agli uffici comunali, del riordino e della pulizia dei 
locali; 

e. i richiedenti autorizzati sono tenuti a: 
- curare a proprie intere cura e spese, il riordino dei locali, degli arredi, nonché provvedere alla 

pulizia dei medesimi al termine dell'utilizzo degli spazi; 
- astenersi dall'organizzare nei locali eventi a pagamento; 
- evitare l'accesso di animali di qualsiasi genere, con la sola esclusione dei cani guida per i non 

vedenti, l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati, gli schiamazzi, di duplicare 
le chiavi delle sedi assegnate, di affiggere manifesti in modo permanente; 

- rispettare la destinazione d'uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale collocati 
all'interno dei locali; 

- rispettare gli orari di accesso; 
- rispettare il divieto di fumo; 

f. durante il periodo elettorale le richieste dei soggetti partecipanti alle elezioni hanno precedenza su 
qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette; 

g. per i comizi all’aperto: gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente all’alimentazione 
elettrica di apparecchiature e strumentazioni mediante l’utilizzo di generatori nel rispetto della 
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normativa di sicurezza ed ambientale, nonché all’allestimento degli spazi per i comizi, utilizzando 
attrezzature proprie, a titolo esemplificativo utilizzo di pedane, gazebo, sedie ecc.; 

3. le presenti disposizioni sono valide per tutto il periodo della campagna elettorale compreso il periodo 
intercorrente tra il primo turno elettorale ed il venerdì precedente all’eventuale ballottaggio; 

4. di incaricare il Dirigente del Comando di Polizia Locale per la concessione di aree pubbliche e il 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale per la concessione di locali a porre in essere quanto necessario 
all’esecuzione del presente atto; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nella sezione dedicata alla campagna 
elettorale. 

 
DOPO DI CHE DELIBERA 

 
Di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità stante l’imminente inizio del periodo di 
campagna elettorale. 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI IN LUOGO 
CHIUSO E ALL'APERTO, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO 
COMUNALE PER PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Francesca AUFIERO

Data, 12.05.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


