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Art. 1 – Definizione ed identificazione delle bacheche comunali  
  

Per bacheche comunali si intendono principalmente vetrinette con frontale apribile e, più 

in generale qualsiasi installazione atta ad esporre materiale informativo destinato alla 

consultazione da parte della popolazione, installate negli appositi spazi.   

  

Art. 2 – Destinazione delle bacheche comunali    
  

1. Le bacheche comunali che si trovano sul territorio di questo Comune sono a 

disposizione prioritariamente dell’Amministrazione Comunale per la pubblicazione 

della propria attività istituzionale e/o delle proprie iniziative;   

2. Fra le bacheche che si trovano sul territorio comunale, quattro sono assegnate ai gruppi 

consiliari di maggioranza, una è assegnata ai gruppi consiliari di minoranza. 



3. Le bacheche ubicate all’interno del Palazzo Comunale sono riservate esclusivamente 

alla pubblicazione istituzionale da parte dell’Amministrazione comunale alla quale 

sono assegnate di diritto;  

4. Le bacheche ubicate all’interno degli altri edifici comunali (scuole, palestre, sedi 

distaccate, ecc.) sono riservate alla pubblicazione degli avvisi istituzionali di 

competenza della sede ospite alla quale sono assegnate di diritto nonché delle 

comunicazioni istituzionali dell’Amministrazione comunale interessante la sede 

ospite;  

5. Le bacheche installate in via Giani, in via Tanzi, in P.le A. Moro e quella posta 

all’ingresso del Cimitero Comunale, sono assegnate all’uso esclusivo 

dell’Amministrazione Comunale e del gruppo consiliare di maggioranza, la 

bacheca di via Roma è assegnata, in via prioritaria, ai gruppi di minoranza. E’ 

comunque data facoltà all’Amministrazione Comunale, in caso di avvisi urgenti che 

interessano la cittadinanza, di fare uso anche della bacheca di via Roma. 

  

 

Art. 3 - Uso delle bacheche da parte dell’Amministrazione comunale  
  

L’Amministrazione comunale utilizza le bacheche ad essa assegnate esclusivamente per le 

comunicazioni istituzionali.  

 

Art. 4 – Uso delle bacheche da parte dei gruppi consiliari  
  

Le bacheche sono assegnate alla totalità dei gruppi consiliari a titolo gratuito, sulla base 

della assegnazione stabilita all’art. 2, tramite concessione al capogruppo, al fine di  

pubblicizzare esclusivamente le attività dei gruppi stessi.  

Tutta la documentazione affissa deve riportare il simbolo del gruppo consiliare o un timbro 

che identifichi inequivocabilmente il gruppo stesso nonché la chiara indicazione della data 

a decorrere dalla quale il documento può essere rimosso dalla bacheca.  

I consiglieri capigruppo dei singoli gruppi consiliari sono nominati responsabili in solido 

delle bacheche. Pertanto hanno la custodia delle chiavi a loro consegnate e sono 

responsabili del materiale ivi contenuto.  

L’assegnazione della bacheca al gruppo consiliare e la relativa concessione al capogruppo, 

decade automaticamente con il venir meno del gruppo consiliare e/o alla scadenza della 

consiliatura.  

E’ fatto divieto di esporre documenti che riportino solo, oppure in maniera prevalente, il 

simbolo del gruppo.  

  

Art. 5 - Uso delle bacheche da parte di altri soggetti  
  

Le bacheche sono rese disponibili ai soggetti di cui all’art.2 comma 2, nella parte a loro 

riservata, a titolo gratuito.  

L’affissione di qualsiasi documento necessita della preventiva autorizzazione da parte del 

Sindaco o suo delegato, che viene certificata dall’apposizione del timbro del Comune. 

L’autorizzazione può essere rilasciata solo su materiale che pubblicizzi attività riguardanti 

direttamente o indirettamente il Comune di Vailate.  

Ogni affissione priva di autorizzazione deve essere tempestivamente rimossa.  



  

Art. 6 - Modalità d’uso della totalità delle bacheche  
  
Le bacheche debbono esser mantenute pulite, in ordine e in buono stato di decoro a cura 

degli assegnatari.  

  

Nelle bacheche è vietato esporre qualsiasi genere di comunicazione:  

- con finalità pubblicitarie e/o commerciali;   

- fuori dagli spazi assegnati o sprovviste di autorizzazione;  

- non conforme alle prescrizioni dettate dal presente regolamento;  

- offensiva e/o a contenuto diffamatorio;  

- contraria al senso del pudore;  

  

Qualora il messaggio sia scritto, anche solo in parte perché sostanziale a comprenderne il 

significato, in lingua non italiana deve essere esposta una dichiarazione contenente la 

traduzione del messaggio in lingua italiana, a pena di rimozione.  

  

L’utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al 

più rigoroso rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale.  

  

La mancata osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, comporta, 

previa diffida scritta al responsabile, la revoca dell’assegnazione e della autorizzazione 

all’uso della bacheca.  

  

Art. 7 -Entrata in vigore  
  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti.  


