














REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO 

DELLE BACHECHE COMUNALI 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle bacheche comunali con 
l’obiettivo di ottimizzarne l’uso e di facilitare l’accesso della cittadinanza all’informazione e alla 
comunicazione locale. 
Per bacheche si intendono manufatti con frontale apribile o a giorno installati sul territorio 
comunale, atti a contenere fogli informativi. 
L’individuazione del numero delle bacheche comunali e degli spazi per la loro installazione 
compete alla Giunta comunale. 
L’utilizzo delle bacheche comunali è consentito esclusivamente, in ordine di priorità, per 
l’affissione dei seguenti avvisi: 
1) avvisi concernenti l’attività istituzionale del Comune di Santa Giustina; 
2) avvisi emessi da Enti pubblici o Enti gestori di pubblici servizi; 
3) avvisi concernenti iniziative o manifestazioni pubbliche, organizzate o patrocinate dal 
Comune di Santa Giustina; 
4) annunci mortuari relativi a persone nate, residenti o decedute nel Comune di Santa 
Giustina. 

Art. 2 - FINALITA' 

Le bacheche informative comunali sono utilizzate prioritariamente per divulgare alla 
cittadinanza notizie di pubblica utilità riguardanti le attività istituzionali poste in essere 
dall'Amministrazione comunale di Santa Giustina. 
In subordine, e limitatamente alla disponibilità degli spazi, le bacheche comunali possono 
essere utilizzate, a titolo gratuito secondo le modalità e condizioni che sono espressamente 
contenute nel presente regolamento, per pubblicizzare iniziative o manifestazioni pubbliche 
organizzate o patrocinate dal Comune di Santa Giustina, avvisi emessi da enti pubblici o enti 
gestori di pubblici servizi e, infine, per pubblicizzare annunci mortuari relativi a persone nate, 
residenti o decedute nel Comune di Santa Giustina. 
Nel caso in cui gli spazi all’interno delle bacheche comunali non fossero sufficienti ad ospitare 
tutti gli avvisi richiesti dovrà essere rispettato l’ordine di priorità suindicato, oltre che l’ordine di 
precedenza dato dal protocollo comunale. 

Art. 3 - DIVIETI 

E’ esclusa l’assegnazione di spazi informativi all’interno delle bacheche comunali a singole 
persone fisiche. 
E’ vietata l’esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e/o commerciali. 
E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda politica e sindacale. 
E’ vietata la sovrapposizione di materiale informativo all’interno della stessa bacheca. 
Nel caso in cui il messaggio è scritto in lingua non italiana deve essere presentata una 
dichiarazione contenente la traduzione del messaggio. 
Il contenuto dei messaggi non deve essere offensivo per la pubblica morale e il buon 
costume, nonché per il sentimento religioso. 



E’ in ogni caso vietata l’affissione di manifesti che violino le norme della convivenza civile, che 
risultino lesivi della dignità delle persone o che propugnino idee contrarie ai diritti e doveri
previsti dalla Costituzione. 
Per ciascuna iniziativa non può essere affisso più di un materiale informativo per ciascuna 
bacheca.   

Art. 4 - RESPONSABILITA' 

Il richiedente l’affissione e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta sono 
direttamente responsabili delle eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia penale, civile 
e fiscale, oltre che al presente regolamento. 
Nel caso di annunci mortuari è l’impresa funebre direttamente responsabile delle eventuali 
infrazioni alle norme vigenti in materia penale, civile e fiscale, oltre che al presente 
regolamento. 

Art. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO 

La documentazione relativa all’iniziativa da pubblicizzare, accompagnata da una richiesta 
redatta come da modello allegato al presente regolamento, deve essere presentata in 
Comune entro la giornata prefissata ed indicata nel modello medesimo.
Il formato preferibile è l’A4, in numero massimo di 45 copie, mentre il formato A3 o superiore 
verrà accettato solo se compatibile con lo spazio disponibile al momento della richiesta. 
Le affissioni avvengono secondo l'ordine di priorità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e secondo 
l’ordine di precedenza risultante dal protocollo comunale. 
Il Comune di Santa Giustina consegna di volta in volta le chiavi delle bacheche alle 
associazioni o enti affinché provvedano direttamente all’affissione dei manifesti. In questo 
caso saranno le associazioni o gli enti a rispondere direttamente per eventuali infrazioni in 
materia penale, civile e fiscale, oltre che al presente regolamento, senza che alcuna 
responsabilità possa essere imputata al Comune medesimo. 
L’affissione potrà essere effettuata direttamente dagli incaricati del Comune se coincidente 
con l’attività di affissione da parte del Comune stesso. 
Per quanto riguarda gli annunci mortuari il Comune di Santa Giustina consegna in via 
permanente una copia delle chiavi delle bacheche solo alle imprese funebri aventi sede nel 
territorio comunale, le quali rispondono direttamente per violazioni al presente regolamento 
oltre che per eventuali infrazioni in materia penale, civile e fiscale, senza che alcuna 
responsabilità possa essere imputata al Comune medesimo. Le altre imprese funebri 
dovranno attenersi a quanto indicato nei commi precedenti. 

Art. 6 – GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

Tutte le pubblicazioni oggetto del presente regolamento, per la loro natura e la loro finalità, 
sono esentate dal pagamento di diritti o rimborsi spese a favore del Comune. 

Art. 7 - GESTIONE 

E’ compito della persona designata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 
comunale provvedere ad autorizzare le affissioni, disporre l'organizzazione e l'aggiornamento 
di tutte le bacheche disponibili garantendo, di volta in volta, l’esposizione dei manifesti con la 
collaborazione della squadra operai. A tale incaricato vengono affidate le chiavi delle 
bacheche. 



Art. 8 - VIGILANZA E VIOLAZIONI 

Gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza su eventuali abusi e sullo stato di 
conservazione delle bacheche. 
Per le violazioni al presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da 
euro 25,00 ad euro 500,00. 
Le affissioni fuori dagli spazi assegnati, sprovviste di autorizzazione o non conformi alle 
prescrizioni dettate dal presente regolamento sono immediatamente rimosse, con 
conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata. 
In caso di mancato rispetto del presente regolamento, formalmente contestato, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria suindicata verrà applicata la 
sanzione accessoria della sospensione dall’utilizzo delle bacheche comunali per un periodo di 
due mesi per ogni infrazione. Nel caso di ripetute infrazioni la Giunta comunale potrà decidere 
di escludere l’interessato dalla possibilità di utilizzare le bacheche comunali in maniera 
permanente.    

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione dello stesso.  
Con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i precedenti regolamenti 
disciplinanti l’utilizzo delle bacheche comunali e ogni altra norma regolamentare o atto di 
indirizzo in contrasto. 






