
 
Modalità di richiesta di suolo pubblico per campagna elettorale  
1) La domanda  
La domanda per la concessione in uso deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Novi di Modena 
tramite l’Ufficio Comunicazione compilando, con un  anticipo di 15 giorni rispetto alla data fissata per 
l'iniziativa, l’apposito modulo inviandolo all’indirizzo mail ufficiostaff@comune.novi.mo.it Spetta al 
soggetto organizzatore segnalare l’iniziativa a Polizia Municipale e Comando dei Carabinieri 
specificando eventuale presenza di cariche pubbliche 
 
2) Concessione o diniego  
Nella concessione in uso a terzi rilasciata dal Responsabile di Riferimento verranno valutati in modo 
particolare: eventuali problemi di compatibilità con le caratteristiche degli spazi e tipo di utilizzo per cui 
sono richiesti, prevedibile consistenza del pubblico richiamato dall'iniziativa in relazione alle vigenti 
norme di Pubblica Sicurezza. 
La concessione di suolo pubblico può essere negata al richiedente per i seguenti motivi: se lo spazio 
deve essere utilizzato per esigenze istituzionali dell’Ente o per eventi già fissati, se le richieste non sono 
formalizzate secondo il regolamento comunale, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, quando 
nel corso di precedenti occupazioni dello stesso soggetto richiedente si siano verificati fatti contrastanti 
con gli impegni assunti, per contrasto con i fini istituzionali del Comune, incompatibilità con le 
caratteristiche degli spazi o con la tipologia dell’utilizzo richiesto.  
Nel caso vengano richiesti spazi all’interno di parchi, l’allestimento di eventuali strutture pesanti 
(capannine, oasi, pachi ecc..) sarà da effettuare non sugli spazi verdi ma su camminamenti e\o eventuali 
spazi cementati. Per allestimento di strutture leggere come sedute o tavoli è possibile occupare gli spazi 
verdi. Si rammenta che il soggetto organizzatore sarà chiamato a rispondere per eventuali danni arrecati. 
Per dare a tutti i partiti\liste civiche, che intendono partecipare alla campagna elettorale la possibilità di 
poter avere spazi per incontrare i cittadini, ogni partito\lista civica non potrà svolgere più di un evento al 
giorno. 
 
3) Autorizzazione  
In caso di concessione l’ufficio provvederà a fermare lo spazio pubblico richiesto per 5 giorni lavorativi, 
in attesa che il richiedente provveda a saldare l’eventuale importo previsto ai fini della TOSAP 
consegnando (anche via mail) la ricevuta del relativo versamento effettuato attraverso bollettino postale 
che verrà fornito precolpilato.  
Una volta ricevuto il saldo il Comune, entro 3 giorni lavorativi provvederà ad inviare al soggetto 
richiedente l’autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico, mentre in caso di non ricevimento del 
versamento la prenotazione sarà cancellata. In caso di diniego della richiesta, l’ufficio staff provvederà a 
comunicare l’impossibilità di utilizzo motivandone le ragioni.  
Sarà onore del soggetto organizzatore allestire eventuali impianti audio o per la semplice diffusione 
sonora. 
 
4) Importi di utilizzo  
Il calcolo dell’eventuale corrispettivo sarà effettuato in base alla normativa vigente inerente alla TOSAP 
– Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche – e sarà comunicato dall’Ufficio Staff direttamente al 
richiedente. 
 
5) Modalità di utilizzo aree verdi 
L'accesso ai Parchi con automezzi è consentito, in deroga al regolamento comunale del verde, 
esclusivamente e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico; non è invece ammesso in 
presenza di pioggia persistente. 
É vietato l'accesso dai vialetti con automezzi pesanti, al fine di evitare danni alla pavimentazione. 
É altresì vietato rimuovere qualsiasi tipo di essenza arborea, taglio di rami, scorticamento del manto 
erboso ed altre azioni che possano danneggiare in modo permanente il patrimonio vegetale, 
soprattutto arboreo. 



Non potranno essere utilizzati né introdotti impianti, strutture o attrezzature di qualsiasi tipo, se non 
conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e la responsabilità per l'uso è demandata 
agli organizzatori stessi. 
L'eventuale infissione di chiodi o tiranti nel terreno dovrà essere seguito dal ripristino del foro con 
riporto di terreno; si esclude la possibilità di ancorare strutture direttamente ai rami o ai tronchi 
delle alberature presenti. 
L'eventuale posizionamento di palchi per le manifestazioni dovrà essere realizzato a regola d'arte, i 
piedini  della struttura dovranno essere supportati da idonei piani d'appoggio di superficie idonea ad 
evitare buchi o avvallamenti al manto erboso; 
I rifiuti prodotti, sia in fase di allestimento che durante l’intero periodo di svolgimento della 
manifestazione, dovranno essere smaltiti nel rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti, 
mediante conferimento dei materiali, opportunamente separati per tipologia, nei rispettivi 
contenitori. Nell’area di pertinenza della manifestazione dovrà essere quotidianamente assicurato un 
adeguato servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti. 
 
Al termine dell'utilizzo tutta l'area dovrà essere riconsegnata pulita ed in ordine, con impegno alla 
immediata riparazione di eventuali danni. Qualora se ne presenti la necessità sarà cura degli 
incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale verificare tali condizioni mediante sopralluogo congiunto 
con il rappresentante dell’Associazione. 
 
In caso di inosservanza delle presenti norme, sarà immediatamente revocata l'autorizzazione e 
potranno essere negate successive richieste da parte di coloro che verranno considerati 
inadempienti. 


