
* ^ ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 25/08/2022 N.372

Oggetto : MODALITÀ' DI UTILIZZO SALE, PALCHI E MATERIALE VARIO DI

PROPRIETÀ' COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI NAZIONALI

DEL 25 SETTEIVIBRE 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Agosto, alle ore 11:18, nella sede del Comune,

in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

Deliberazione n. 372 del 25/08/2022



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 372 DEL 25 AGOSTO 2022

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

OGGETTO: MODALITÀ' DI UTILIZZO SALE, PALCHI E MATERIALE
VARIO DI PROPRIETÀ' COMUNALE IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE
2022.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria redatto dalla Dirczione Gabinetto del Sindaco,
Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica, che di seguito si riporta:

Premesso

che il 25 Settembre si svolgeranno le Elezioni della Camera dei Deputati e
Senatori della Repubblica;

Visto
il decreto del Presidente della Repubblica N. 97 del 21 luglio 2022 con il quale

sono convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;

Vista
la previsione normativa relativa all'uso di locali comunali, di cui all'art 19,

comma 1, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni,
richiamata nella circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Ancona pr ot. 8970/2022, la quale prevede che "A decorrere dal giorno di indizione
dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, sulla base di
proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei
movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di
loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti";

Considerato

che, come avvenuto già negli anni passati, i partiti ed i movimenti politici,
rivolgeranno all 'Amministrazione Comunale istanze volte ad ottenere le attrezzature
necessario per lo svolgimento di dibattiti politici anche all 'aperto come ad esempio
palchi, fornitura allaccio energia elettrica e conseguente consumo, ect.

Ritenuto
opportuno contribuire alla massima divulgazione dei programmi elettorali,

mettendo a disposizione dei partiti e movimenti politici ammessi a partecipare alle
competizioni elettorali che si svolgeranno il prossimo 25 settembre 2022, i locali di
proprietà comunale adibiti a sale conferenze e riunioni oltre che, se possibile, le
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attrezzature che verranno richieste sempre senza oneri per l'Amministrazione
comunale, previa compilazione dell'apposito modulo, allegato l alla presente, e
pagamento della relativa tariffa;

Ritenuto

opportuno assicurare uniformità di applicazione della disciplina dei comizi
elettorali, fornendo indicazioni precise a tutti i soggetti interessati, che ricalchino le
indicazioni pervenute da parte delle Prefetture nelle precedenti tornate elettorali,
stabilendo le seguenti modalità per l'utilizzo delle piazze cittadine:

tutti i rappresentanti dei vari movimenti e partiti che intendano indire comizi
dovranno chiedere l'uso dello spazio prescelto, per iscritto, al competente
Ufficio del Comune, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e
comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e il
luogo, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine
pubblico. La priorità per l'uso del luogo scelto può conseguire dall'ordine
cronologico di presentazione della domanda, contempcrando tale criterio, nel
caso di più richieste per lo stesso orario, con altre forme di scelta, ivi
compreso i criteri della rotazione e del sorteggio. Le richieste di assegnazione
delle aree dei comizi per gli ultimi due giorni consentiti per il dibattito,
dovranno essere presentate entro sette giorni prima, al fine di favorire le
eventuali intese in ordine all 'assegnazione nel caso di più istanze per lo stesso
orario;

i comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno
improrogabilmente entro le ore 23.00, con esclusione degli ultimi due giorni
consentiti della campagna elettorale, in cui potranno terminare alle ore 24.00.
Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in
cui la piazza sia impegnata per i turni successivi;
la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la
propaganda è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per
/ 'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia
impegnata per turni successivi;

Ritenuto

inoltre opportuno individuare, sia la piazza dedicata allo svolgimento dei
comizi elettorali, la quale verrà allestita con apposito palco o pedana comunale, che
anche i luoghi dove posizionare i cosiddetti "banchetti elettorali", spazi che
potranno essere utilizzati a seguito di specifica richiesta che dovrà essere redatta
attraverso la compilazione del modello di istanza (all. l) da indirizzare al Comando
Polizia Municipale, e conseguente pagamento (ove previsto) della relativa tariffa da
parte del soggetto utilizzatore;

Visto
che la piazza che consentirà di dare maggiore visibilità ai comizi ed alla

propaganda elettorale che i vari partiti e movimenti politici vorranno effettuare
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dovrà essere centrale e pertanto si decide di mettere a disposizione Piazza Roma,
nella quale verrà allestito apposito palco o pedonane comunale;

Ritenuto

Opportuno, altresì, individuare i seguenti luoghi dove poter allestire, su
specifica richiesta, i banchetti elettorali:

Piazza Diaz

Viale della Vittoria altezza Stadio Dorico (NO MARTEDÌ' E VENERDÌ')
Viale della Vittoria (altezza Via Orsi)

Corso Garibaldi altezza galleria Dorica
Corso Garibaldi altezza Farmacia Zecchini

Corso Garibaldi altezza Libreria Feltrinelli

Corso Carlo Alberto (lato giardinetti)

Considerato
tuttavia che i vari soggetti potranno scegliere di utilizzare anche altre piazze

cittadine, che dovranno essere allestite a cura e spese dei relativi organizzatori e
che, anche i luoghi dove poter effettuare i banchetti, qualora fossero in quartieri
periferici, potranno essere individuati direttamente dal richiedente ed utilizzati
sempre previa richiesta di autorizzazione effettuata attraverso la compilazione del
modulo (all. 1);

Ritenuto
opportuno specificare le modalità di utilizzo e le tariffe del materiale ed

attrezzature e servizi del magazzino comunale che verranno messe a disposizione per
i comizi, affinchè non si configurino oneri per il Comune di Ancona, come da vigente
normativa in materia;

Tenuto conto
Dell'atto di Giunta n. 500 del 25/11/2021 che definisce le tariffe per l'utilizzo

di palchi e /o sale riunioni / conferenza, e successiva delibera n. 63 dell'1/3/22 di
rettifica delle tariffe per l'utilizzo degli spazi della Mole, le quali prevedono quanto
segue:

DESCRIZIONE A TTREZZA TURA E SER VIZI
TARIFFE

oltre iva se dovuta

Palco mt. 4x4 o 6x4 o 2x4 leggero o pedana Noleggio settimanale (in caso
i di palco già montato)
€181.10

Trasporto ed installazione (da
[aggiungere nel caso in cui il
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\palco non fosse montato)
\€ 65 4,00

Messa a disposizione allaccio elettrico e consumi \ Costo orario assistenza
elettricista
€37,00

energia

Costo orario consumi utenza
€12,00

SALE \TARIFFE
\(oltre iva al 22% è\
costi dei servizi}
tecnici e di sicurezza,

Necessari per
Svolgimento
dell'iniziativa)

/a

^ALA BOXE - MOLE
Spoglia al giorno
Spoglia mezza giornata (4 ore)

€600,00
€400,00

L4 ULA DIDA TTICA - MOLE
'•normale €150,00
SALA CONFERENZE A UDITORIUM - MOLE
tariffa normale giornaliera
'fariffa mezza giornata

€1.200,00
€ 800,00

TEA TRO DELLE MUSE (Gestore) - SALA GRANDE
teatro intero

\giorno di premontaggio (a giornata)
'solo platea con sipario tagliafuoco alzato
'solo platea con sipario tagliafuoco abbassato

€3.500,00
€1.500,00
€3.000,00
€2.800,00

{TEATRO DELLE MUSE (GESTORE) - RIDOTTO
\intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)
\pietà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)

€600,00
€400,00

TEATRO SPERIMENTALE (gestore)
\intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)
metà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)

€500,00
€250,00

EX 1° CIRCOSCRIZIONE - VIA C.BATTISTI
EX 2° CIRCOSCRIZIONE- VIA SCRIMA, 19
EX 2° CIRCOSCRIZIONE - CENTRO COMM.LE
ESINO 60
locali superiori a 80 mq- tariffa oraria
locali superiori a 80 mq- tariffa giornaliera
locali inferiori a 80 mq- tariffa oraria
locali inferiori a 80 mq - tariffa giornaliera

VIA

€12,00
€50,00
€10,00
€40,00
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Considerato
che, al fine della suddivisione tra gli utilizzatori dei costi per l'utilizzo del

materiale e delle attrezzature comunali indicati nelle suindicate delibero delle tariffe,
non essendo possibile definire anticipatamente quanti saranno gli utilizzi da parte
dei vari partiti politici in una settimana, si ritiene congrua mantenere l'ipotesi, già
utilizzata in passato (nel 2019), di im utilizzo medio di 21 ore settimanali a palco;

Ritenuto

Pertanto opportuno stabilire, in occasione delle prossime elezioni nazionali, le
seguenti modalità di applicazione delle tariffe per l'utilizzo dei palchi delle pedane e
dell'impianto di amplificazione, già approvate con delibera n. 500 del 25/11/2021, in
modo da ripartire in modo equo tra tutti gli utilizzatori:

!

DESCRIZIONE A TTREZZA TURA E SER VIZI
TARIFFE
esclusa iva

Palco mt. 4x4 o 6x4 o 2x4 leggero - Piazza Roma idoleggio orario €31,00

Specifiche:

il noleggio orario di € 31.00 indicato deriva dalla divisione del costo settimanale del
noleggio palco pari ad € 654,00 (comprensivo di installazione e trasporto) per 21
ore ipotizzate di utilizzo alla settimana;

Messa a disposizione allaccio elettrico e consumi\Costo orario
energia \ elcttricista
Possibile soltanto dal lunedì al sabato |é' 3 7,00

assistenza

Costo orario consumi utenza
\€ 12,00

Visto
che si rende necessario approvare anche il modello di richiesta (all. l) da

predisporre da parte dei soggetti interessati che dovranno provvedere al relativo
pagamento, ove previsto, prima della data di utilizzo dato atto che il pagamento
costituisce requisito per la concessione dell'attrezzatura;

Considerato
che per l'utilizzo delle sale occorre contattare direttamente i rispettivi gestori

di riferimento: M&P PARCHEGGI per i locali della Mole e MARCHE TEATRO per
le sale del Teatro delle Muse;

Precisato che

le sale, gli spazi e le attrezzature comunali verranno concesse, alle condizioni
stabilite dal presente atto, per scopi elettorali, a condizione che soggetto utilizzatore
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si impegni formalmente, al momento della richiesta, al rispetto rigoroso della XXII
disposizione transitoria e finale della Costituzione;

Tenuto conto che
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in

materia di procedimenti amministrativi è la Dirigente della Dirczione Gabinetto del
Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica, Dott.ssa Roberto
Alessandrini e che la stessa ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegate alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di autorizzare, in occasione delle elezioni nazionali, la messa a disposizione
dei partiti e dei movimenti presenti, in misura eguale tra loro e senza oneri per
il Comune di Ancona, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali,
alle tariffe specificate nelle seguenti tabelle, previa predisposizione e
sottoscrizione di apposito modulo di richiesta in conformità alle premesse (all.
l) e pagamento prima della data di utilizzo della relativa tariffa di quanto
segue:

a. palco, amplificazione, allaccio elettrico e consumo energia come da
tabella seguente:

DESCRIZIONE A TTREZZA TURA E SER VIZI
TARIFFE
esclusa iva

Palco mt. 4x4 o 6x4 o 2x4 leggero - Piazza Roma Noleggio orario €31,00

Specifiche:

il noleggio orario di € 31.00 indicato deriva dalla divisione del costo settimanale
del noleggio palco pari ad € 654,00 (comprensivo di installazione e trasporto) per
21 ore ipotizzate di utilizzo alla settimana;

Messa a disposizione allaccio elettrico e consumi \Costo orario
energia \ elcttricista
Possibile soltanto dal lunedì al sabato \€ 37,00

assistenza

Costo orario consumi utenza
€12,00
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b)

SALE

locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti
oltre che l'altro materiale eventualmente richiesto, previa richiesta al
Gestore di riferimento.

TARIFFE
coltre iva al 22% é\
:osti dei servizi

tecnici e di sicurezza

Necessari per lo\
svolgimento

\dell'iniziativa)
^ALA BOXE - MOLE
Spoglia al giorno
Spoglia mezza giornata (4 ore)

'i£ 600,00
'400,00

14 ULA DIDA TTICA - MOLE
lormales ^150,00

SALA CONFERENZE A UDITORIUM - MOLE
tariffa normale giornaliera
tariffa mezza giornata

^1.200,00
^ 800,00

T£4 TRO DELLE MUSE (Gestore) - SALA GRANDE
\teatro intero ft 3.500,00
\giorno di premontaggio (a giornata) ^ l. 500,00
\solo platea con sipario tagliafuoco alzato ^ 3.000,00
^olo platea con sipario tagliafuoco abbassato _^ 2.500,00
ÌTEATRO DELLE MUSE (GESTORE) - RIDOTTO
antera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)
\fnetà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)

^600,00
^400,00

{TEATRO SPERIMENTALE
[intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) ^ 500,00
\netà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) !€ 250,00
EX 1° CIRCOSCRIZIONE - VIA C.BATTISTI
EX 2° CIRCOSCRIZIONE- VIA SCRIMA, 19
EX 2° CIRCOSCRIZIONE - CENTRO COMM.LE
ESINO 60
locali superiori a 80 mq- tariffa oraria
locali superiori a 80 mq- tariffa giornaliera
locali inferiori a 80 mq- tariffa oraria
locali inferiori a 80 mq- tariffa giornaliera

VIA

€12,00
€50,00
€10,00
€40,00

3. di individuare Piazza Roma, come luogo dove allestire il palco comunale che
potrà essere utilizzato, previo pagamento delle relative tariffe, da parte dei
partiti e movimenti politici per lo svolgimento dei comizi, precisando che a
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scelta degli utilizzatori potranno essere utilizzate anche altre piazze cittadine
che dovranno tuttavia essere allestite a cura e spese dei soggetti utilizzatori.

4. di individuare i seguenti luoghi dove poter allestire, su specifica richiesta, i
banchetti elettorali:

Piazza Diaz

Viale della Vittoria altezza Stadio Dorico (NO MARTEDÌ' E VENERDÌ')
Viale della Vittoria (altezza Via Orsi)

Corso Garibaldi altezza galleria Dorica
Corso Garibaldi altezza Farmacia Zecchini

Corso Garibaldi altezza Libreria Feltrinelli

Corso Carlo Alberto (lato giardinetti);

5. di stabilire che le sale, gli spazi e le attrezzature comunali verranno concesse,
con le modalità stabilite dal presente atto, per scopi elettorali, a condizione
che soggetto utilizzatore, al momento della richiesta, si impegni formalmente
al rispetto rigoroso della XXII disposizione transitoria e finale della
Costituzione.

6. di approvare il modello di richiesta allegato (all. l).

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma
comporta potenziali entrate per il Comune di Ancona relative all 'utilizzo di
palchi e/o sale riunioni/conferenza.

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete Internet comunale ai sensi del D. Lgs. 33 del
14.3.2013.

9. di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell 'art. 5 della
Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Roberta Alessandrini.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;it
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Con voti unanimi;

DELIBERA

l.

2.

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

di autorizzare, in occasione delle elezioni nazionali, la messa a disposizione dei
partiti e dei movimenti presenti, in misura eguale tra loro e senza oneri per il
Comune di Ancona, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali,
alle tariffe specificate nelle seguenti tabelle, previa predisposizione e
sottoscrizione di apposito modulo di richiesta in conformità alle premesse (all.
l) e pagamento prima della data di utilizzo della relativa tariffa di quanto
segue:

a) palco, amplificazione, allaccio elettrico e consumo energia come da
tabella seguente:

DESCRIZIONE ATTREZZATURA E SERVIZI
TARIFFE
esclusa iva

Palco mt. 4x4 o 6x4 o 2x4 leggero - Piazza Roma | Noleggio orario € 31,00

l ;

Specifiche:

il noleggio orario di € 31.00 indicato deriva dalla divisione del costo settimanale del
noleggio palco pari ad € 654,00 (comprensivo di installazione e trasporto) per 21 ore
ipotizzate di utilizzo alla settimana;

Messa a disposizione allaccio elettrico e consumi
energia
Possibile soltanto dal lunedì al sabato

Costo orario

elettricista

€ 37,00

assistenza

Costo orario consumi utenza
€ 12,00

b)

SALE

locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti
oltre che l'altro materiale eventualmente richiesto, previa richiesta al
Gestore di riferimento.

ITARIFFE l
|(oltrc iva al 22% e|
\costì dei servizi
tecnici e di sicurezza
Necessari per lol
pvolgimento
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Idell'iniziativa)
SALA BOXE - MOLE
spoglia al giorno
spoglia mezza giornata (4 ore)

fe 600,00
^ 400,00

^ULA DIDATTICA - MOLE
normale e 150,00
SALA CONFERENZE AUDITORIUM - MOLE
tariffa normale giornaliera
tariffa mezza giornata

^1.200,00
^ 800,00

TEATRO DELLE MUSE (Gestore) - SALA GRANDE
teatro intero

igiorno di premontaggio (a giornata)
solo platea con sipario tagliafuoco alzato
solo platea con sipario tagliafuoco abbassato

j€ 3.500,00
^1.500,00
^ 3.000,00
^ 2.800,00

TEATRO DELLE MUSE (GESTORE) - MDOTTO
intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) ^ 600,00
inetà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) ^ 400,00
TEATRO SPERIMENTALE
intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) '^ 500,00
tmetà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala) ^ 250,00
EX 1° CIRCOSCRIZIONE - VIA C.BATTISTI
EX 2° CIRCOSCRIZIONE - VIA SCRIMA, 19
EX 2° CIRCOSCMZIONE - CENTRO COMM.LE VIA
ESINO 60
locali superiori a 80 mq - tariffa oraria
locali superiori a 80 mq - tariffa giornaliera
locali inferiori a 80 mq - tariffa oraria
locali inferiori a 80 mq - tariffa giornaliera

€ 12,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 40,00

3. di individuare Piazza Roma, come luogo dove allestire il palco comunale che
potrà essere utilizzato, previo pagamento delle relative tariffe, da parte dei
partiti e movimenti politici per lo svolgimento dei comizi, precisando che a
scelta degli utilizzatori potranno essere utilizzate anche altre piazze cittadine
che dovranno tuttavia essere allestite a cura e spese dei soggetti utilizzatori.

4. di individuare i seguenti luoghi dove poter allestire, su specifica richiesta, i
banchetti elettorali:

Piazza Diaz

Viale della Vittoria altezza Stadio Dorico (NO MARTEDÌ' E
VENERDÌ')
Viale della Vittoria (altezza Via Orsi)

Corso Garibaldi altezza galleria Dorica
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Corso Garibaldi altezza Farmacia Zecchini

Corso Garibaldi altezza Libreria Feltrinelli

Corso Carlo Alberto (lato giardinetti);

5. di stabilire che le sale, gli spazi e le attrezzature comunali verranno concesse,
con le modalità stabilite dal presente atto, per scopi elettorali, a condizione che
soggetto utilizzatore, al momento della richiesta, si impegni formalmente al
rispetto rigoroso della XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

6. di approvare il modello di richiesta allegato (all. l).

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma
comporta potenziali entrate per il Comune di Ancona relative all'utilizzo di
palchi e/o sale riunioni/conferenza.

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete Internet comunale ai sensi del D. Lgs. 33 del
14.3.2013.

9. di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 5 della
Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Roberta Alessandrini.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni stante la vicinanza della data del referendum abrogati vo.

** * * *

ALLEGATI

> Modello di richiesta (all l)
> Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Vice Segretario Generale

FOGLIA GIORGIO
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