REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLE BACHECHE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20 dicembre 2012
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Art. 1 – Finalità e premesse
1. Il presente regolamento disciplina in via generale l’utilizzo delle bacheche di proprietà
comunale ubicate sul territorio di Isola Vicentina.
2. L’impianto è costituito da numero 28 distinte bacheche individuate nelle località
indicate nell’allegato sub A.
3. Con il termine “manifesto”, nel presente regolamento, si intendono tutte le forme di
pubblicizzazione di appuntamenti, avvenimenti, informazioni e adempimenti
interessanti la comunità Isolana.

Art. 2 – Utilizzo
1. L’Amministrazione Comunale si riserva priorità di utilizzo delle bacheche per fini e
scopi propri anche prescindendo dalle condizioni generali indicate negli articoli
successivi.
2. Le bacheche possono essere utilizzate anche dalle Associazioni iscritte all’apposito
Albo comunale, compatibilmente con l’utilizzo prioritario del Comune, per pubblicizzare
le attività delle Associazioni stesse. Responsabile dell’affissione si intende il Presidente
dell’Associazione il cui nome è stato depositato al momento dell’iscrizione nell’albo
comunale delle Associazioni.
3. I responsabili di associazioni, gruppi e comitati non iscritti all’Albo comunale delle
Associazioni, gruppi politici e movimenti d’opinione aventi un referente residente nel
territorio comunale, possono chiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle bacheche
mediante apposito modulo disponibile sul sito web del Comune o all’URP da rinnovare
annualmente e comunque qualora cambi il referente comunale. L’autorizzazione sarà
rilasciata dal Responsabile del settore segreteria/affari generali.
4. Per garantire maggiore fruibilità, nelle bacheche possono essere affissi manifesti aventi
un formato massimo di cm 42x29,7 (formato A3).

Art. 3 – Divieti e prescrizioni
1. L’utilizzo delle bacheche è soggetto ai seguenti divieti e prescrizioni:
a) è vietato affiggere manifesti contenenti immagini contrarie alla pubblica decenza e/o
frasi sconvenienti;
b) è vietata ogni forma di pubblicità di tipo commerciale;
c) è vietata ogni forma di pubblicità elettorale se non nei limiti della pubblicizzazione di
eventi programmati nel territorio comunale o dell’espressione di opinioni da parte di
gruppi e movimenti di cui all’articolo 2;
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d) è obbligatorio che in ogni manifesto sia chiaramente indicato il nome
dell’Associazione, se iscritta all’albo comunale, o del referente avente la residenza
nel Comune di Isola Vicentina, responsabili della pubblicazione;
e) è vietato coprire manifesti già affissi la cui validità non sia ancora scaduta. Qualora
siano ancora affissi manifesti già scaduti, e sia necessario reperire dello spazio, si è
autorizzati alla rimozione;
f) i manifesti vanno affissi utilizzando sistemi che permettono un’agevole rimozione
(es. puntine o nastro adesivo) e non altri mezzi quali colle, graffe, chiodi, ecc.
g) è obbligatorio affiggere i manifesti ordinatamente partendo dai bordi della bacheca;
h) i manifesti affissi devono necessariamente essere in regola con la normativa sulle
pubbliche affissioni mediante la preventiva timbratura.

Art. 4 – Periodi di affissione
1. Il periodo di affissione è determinato per un massimo di quindici giorni e comunque non
oltre due giorni dalla scadenza della manifestazione e dell’evento pubblicizzato. Oltre il
detto termine chi ha provveduto all’affissione dovrà anche garantirne la rimozione.
2. Al termine del periodo di affissione consentito, nel caso non si sia provveduto da parte
degli interessati alla rimozione del manifesto, il Comune potrà procedere d’ufficio.
3. Per i manifesti affissi dal Comune si derogano ai limiti temporali di cui al primo comma
per i tempi necessari al compimento degli eventi pubblicizzati.

Art. 5 – Sanzioni
1. In caso di accertata inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento, l’ufficio
competente provvederà ad inviare un richiamo scritto all’utente. In caso di ripetizione
dell’inosservanza, si provvederà a vietare l’uso delle bacheche da parte dell’utente per
un periodo che verrà determinato, in proporzione alla gravità dell’inosservanza, da due
mesi a sei mesi.
2. In caso di fatti gravi la Giunta comunale potrà sospendere o revocare l’utilizzo delle
bacheche.
3. Chiunque utilizza abusivamente le bacheche, senza cioè aver ottenuto l’autorizzazione
perché mai rilasciata o negata o sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, lettere a), b), c) e d) è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00.
5. In caso di violazioni all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) è sempre disposta l’immediata
rimozione del materiale contrario alle disposizioni del presente regolamento. Alla
defissione immediata provvede il Comune.
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6. Chiunque viola l’articolo 3, lettera h), è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa
sulle pubbliche affissioni.
7. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del
presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è
assoggettata alle sue norme procedimentali. In tutte le ipotesi di violazione
contemplate dal presente Regolamento per cui è prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60
giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del
minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità
indicate nel processo verbale di accertamento.

Art. 6 – Responsabilità
1. Ogni autorizzato all’utilizzo delle bacheche rimane civilmente responsabile dei
contenuti dei manifesti affissi e dei comportamenti derivanti.

Art. 7 – Accettazione
1. L’uso delle bacheche implica la tacita accettazione del presente regolamento.

Art. 8 – Pubblicizzazione elenco
1. L’elenco degli autorizzati ad utilizzare le bacheche viene aggiornato dall’ufficio
competente e viene pubblicizzato sul sito web del Comune.

Art. 9 – Vigilanza
1. Il Messo comunale, oltre agli Organi di Polizia preposti, è incaricato di vigilare
sull’osservanza del presente regolamento e riferire al proprio Responsabile per
l’attuazione di eventuali provvedimenti.

Art. 10 – Disposizioni finali
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si dispone la revoca di qualsiasi altra
regolamentazione comunque espressa.

Ultima modifica 30 novembre 2012
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Allegato A – Elenco bacheche
1. Via Giarre
2. Via Pasubio
3. P.zza E. Mattei
4. Via S. Marco
5. Via Canova
6. Via S. Rocco
7. Via Guardini
8. Via Calisignano
9. Via A. Moro
10. Via M. Cimone
11. Via Proe
12. Via Madonnetta
13. Via Croce
14. Via Giarelle
15. Via Garibaldi
16. Via L. da Vinci
17. Via Fossanigo
18. Via Bacchiglione
19. Via Fabbrega
20. Via Roma
21. Via Pasini
22. Via Orolo
23. Via S. Antonio
24. Via Carpaccio
25. Via Roma
26. P.zza Ignago
27. P.zza Torreselle
28. Via Montecchi

(S. Maria)
(centro ricreativo)
(bar combattenti)
(capitello Dal Pezzo)
(semaforo S. Francesco)
(chiesa S. Rocco)
(stradina poste)
(scuola materna)
(scuola media)
(parco giochi)
(casa Meneguzzo)
(dietro al capitello)
(incrocio via Marchioro - suore)
(campo da tennis)
(incrocio via Tre Porte)
(farmacia)
(incrocio via Brenta)
(davanti ecocentro)
(casa Gasparoni)
(scuola media)
(incrocio via Roma)
(incrocio via Carpaccio)
(parco Rizzi)
(parco giochi)
(tabacchi Castelnovo)
(chiesa)
(piazza Chiumento)
(area verde Torreselle)
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