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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI DI AFFISSION E 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORNAGO  

 
Art. 1 
L’utilizzo delle bacheche comunali è consentito alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni e a 
ogni altro ente privo di fini di lucro e ad almeno 3 gruppi consiliari presenti nel Comune di Ornago. 
E’ altresì consentito per pubblicizzare attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti 
pubblici locali. 
 
Art. 2 
Lo spazio complessivo di affissione riservato ai soggetti sopra indicati non potrà essere inferiore al 
10% del totale degli spazi a disposizione dell’Amministrazione Comunale; detto 10% potrà essere 
suddiviso tra bacheche i cui spazi sono destinati stabilmente alle associazioni che ne faranno 
richiesta, secondo quanto regolamentato dal successivo art. 4, e altri spazi di affissione 
dell’Amministrazione Comunale.  
Le bacheche destinata stabilmente alle associazioni, situate in vari punti, potranno contenere 
manifesti di dimensioni massime di cm 50x70. 
 

Art. 3 
Per ottenere l’autorizzazione all’affissione, che sarà a cura delle associazioni stesse, è necessario 
consegnare la copia del manifesto da affiggere all’ufficio protocollo, che provvederà ad apporre il 
timbro del comune e la data.  
 

Art. 4 
Il tempo minimo di esposizione di un manifesto è di dieci giorni, durante i quali non vi potrà essere 
sovrapposizione di altre pubblicazioni, anche se  presentate dal medesimo richiedente se non per 
casi di rilevante interesse pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di richiesta 
contemporanea di più gruppi, la priorità verrà assegnata a chi ha usufruito in misura minore del 
servizio. 
Per garantire un utilizzo che valorizzi le singole realtà associative, alle ulteriori richieste presentate 
da una associazione verrà assegnato il medesimo spazio precedentemente attribuito all’associazione 
nella prima richiesta presentata. 
 
Art. 5 
Durante i periodi di campagna elettorale è vietato l’uso delle bacheche per ogni tipo di 
pubblicazione estranea all’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 6 
L’Amministrazione Comunale potrà vietare 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 previsti dalla Costituzione; ogni divieto dovrà comunque essere approvato e motivato con 
delibera della Giunta Comunale. 
 
Art. 7 
In caso di mancato rispetto del presente regolamento, l’associazione responsabile potrà essere 
esclusa dall’uso del servizio per un periodo compreso fra i  tre e  un anno, con atto motivato della 
Giunta Comunale. 
 
Art. 8 
L’ubicazione degli spazi utilizzabili è specificata nella planimetria allegata al presente regolamento. 
La planimetria potrà eventualmente essere modificata con delibera di Giunta Comunale. 



 
ELENCO TABELLONI PUBBLICITARI TERRITORIO COMUNE DI ORNAGO 

         

UBICAZIONE  DIMENSIONI  FORMATO  AREA 
RIF. 

PLANIMETRICO 
         

C.na Rossino      2,10 x      2,00  mono      4,20 1 
       2,00  x      1,40  mono      2,80 2 
         
Via Pascoli      2,00  x      1,40  bif      5,60 3 
       1,40  x      2,00  bif      5,60 4 
       2,80  x      2,00  mono      5,60 5 
         
Via Manzoni      2,00  x      1,40  mono      2,80 6 
       2,00  x      1,40  mono      2,80 7 
         
Via Roma      1,90  x      0,90  mono      1,71 8 
         
Via Bellusco      1,00  x      1,90  mono      1,90 9 
         
Via Moro      1,00  x      1,40  bif      2,80 10 
       2,00  x      1,40  bif      5,60 11 
         
P.zza Dante      2,00  x      2,10  bif      8,40 12 
         
Via Kennedy      3,00  x      1,40  mono      4,20 13 
         
Via dalla Chiesa      2,00  x      1,40  bif      5,60 14 
         
P.zza Martiri      3,00  x      1,40  mono      4,20 15 
       2,10  x      2,00  mono      4,20 16 
         
Via Crocefisso      2,00  x      2,10  mono      4,20 17 
         
Via Magnani      3,00  x      1,40  mono      4,20 18 
         
Via Santuario      1,00  x      1,40  bif      2,80 19 
         
Via Roncello      2,00  x      1,40  bif      5,60 20 
         
     tot. Mq    84,81   
         

Superficie prevista legge c. 480 - 481 art. 1 Legge 30/12/2004 nr. 311 
         

     10%      8,48   
         
Via Carlo Porta      2,00  x      1,40  mono      2,80 21 
         
Via Santuario      2,00  x      1,50  mono      3,00 22 
         
Via dalla Chiesa      2,00  x      1,50  mono      3,00 23 
         
     tot. Mq      8,80   



 


