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CONSULTAZIONI ELETTORALI (EUROPEE ED AMMINISTRATIVE) DEL 26 MAGGIO 
2019: INDIVIDUAZIONE SPAZI E SALE PER PROPAGANDA ELETTORALE 

(deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28/03/2019) 
 

 
1. Individuazione dei seguenti luoghi pubblici sul territorio comunale da destinarsi allo svolgimento 

della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 26 maggio 
2019 (lo spazio massimo occupabile in mq 10 per ciascuna postazione): 

a) Piazza Edmondo Frette (massimo 2 postazioni): 

• ingresso galleria di accesso al Supermercato UNES; 

• ingresso galleria FRETTE.  

b) Piazza Arturo Riva (massimo 1 postazione): 

• dell’angolo sud-ovest del Municipio, ovvero presso il tabellone luminoso posto nella 

piazza; 

c) Piazza della Chiesa (massimo 2 postazioni): 

• piazza Vittorio Emanuele II, adiacente la scalinata del sagrato della vecchia Chiesa, 
ovvero sulla zebratura di divieto di sosta; 

• piazza Vittorio Emanuele II a lato dello stipite sinistro del civico 1 (ingresso Corte dei 
Baroni - soltanto posa di banchetto no gazebo in quanto in corso lavori ristrutturazione 
con allestimento ponteggio che limita lo spazio); 

d) Via Giovanni da Sovico (massimo 1 postazione): 

• interno giardinetti pubblici situati all’angolo di via Mons. Terruzzi angolo via Giovanni da 

Sovico; 

e) Zona Mercato (massimo 3 postazioni): 

• Via Principe Eugenio di Savoia all’angolo con via Francesco Baracca (sul marciapiede); 

• Via Guglielmo Marconi all’angolo con via Francesco Baracca; 

• Via Francesco Baracca all’angolo con via Fiume (sul marciapiede); 

f) Via Filippo Turati sul marciapiede adiacente i giardini (massimo 1 postazione) 

g) Parco delle Cascine/Via Matteotti (massimo 1 postazione) 

h) Via Don Ettore Cazzaniga (massimo 1 postazione): 

• ingresso parcheggio supermercato Unes 

i) Via S. Caterina (massimo 1 postazione): 

• ingresso Centro Sportivo 

j) Cascina Greppi (massimo 1 postazione): 

• piazzetta angolo via Leopardi; 

k) Cascina Canzi (massimo 1 postazione): 

• marciapiede piazzetta; 
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l) Cascina Virginia (massimo 1 postazione): 

• sul marciapiede; 

m) Molino Bassi (massimo 1 postazione): 

• angolo Sentiero Parco Lambro 

 

2. La Sala Civica, come previsto dal relativo regolamento, potrà essere richiesta dai soggetti 
interessati per lo svolgimento di comizi e dibattiti elettorali; 

 

3. L’autorizzazione all’occupazione/utilizzo degli spazi di cui sopra è subordinata alla previa 
presentazione di un’istanza scritta in carta semplice dalla quale risultino: 

- data/e orario/i, luogo/i, spazio richiesto (mq) 

- indicazione delle modalità di propaganda  

- indicazione del referente con recapito telefonico 

 

4. Determinazione delle seguenti fasce orarie massime di occupazione del suolo pubblico: 

 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e della sala civica dalle ore 9,00 alle ore 24,00; 

 

5. Le domande che perverranno oltre il 25.04.2019 saranno evase, previa verifica della 
disponibilità dello spazio, in ordine cronologico con i limiti di cui al precedente punto 4 e fino ad 
esaurimento spazi, mentre quelle pervenute entro il 25.04.2019 che riguardino l’occupazione 
del medesimo spazio/sala nei medesimi giorni ed orari verranno evase con le seguenti 
modalità: 

- La fascia oraria richiesta da più soggetti verrà divisa per il numero degli interessati ottenendo 
così il tempo a disposizione di ciascuno; 

- L’ordine di occupazione verrà quindi stabilito tramite sorteggio effettuato dal responsabile del 
settore amministrativo alla presenza degli interessati secondo il seguente criterio: il primo 
sorteggiato occuperà lo spazio nel primo segmento orario, e così via; 

- Per la sala civica il sorteggio determinerà l’uso esclusivo per quel giorno ed ora del 
sorteggiato; 

- In ogni caso non si provvederà al sorteggio in caso di coincidenza del giorno ed ora qualora 
uno degli interessati abbia già ottenuto il medesimo spazio/sala per un numero di volte 
superiore all’altro. In tal caso la concessione avverrà direttamente a favore del soggetto che 
ha ottenuto la concessione dello spazio/sala per un numero di volte inferiore; 

 

6. La concessione delle occupazioni di suolo pubblico per propaganda elettorale avverrà da parte 
del Responsabile del Settore Amministrativo previa istruttoria da parte del Comando di Polizia 
Locale con rilascio di nulla osta ed eventuali prescrizioni; 

 

7. La concessione della Sala Civica per propaganda elettorale verrà rilasciata dal Responsabile 
del Settore Amministrativo previa verifica della disponibilità della stessa da parte del settore 
interessato. 

 
Sovico, 29 marzo 2019 

 


