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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di affissione dei manifesti che pubblicizzano 
attività a carattere istituzionale, socio-culturale e sportivo mediante l’utilizzo del tabellone 
collocato presso l’area verde in Via Circonvallazione sud. 

 

ART. 2 - DEFINIZIONE DEGLI SPAZI  

Lo spazio disponibile per l’affissione è n. 1 tabellone in legno 2 x 3 m collocato nell’area 
verde in via Circonvallazione sud (Fg. 7 Mapp. 190), donato dal Gruppo Fiore di Offanengo. 

 

ART 3. - FINALITA’ DEL TABELLONE 

Il citato tabellone può essere utilizzato secondo le modalità e condizioni che sono 
espressamente definite dal presente regolamento, per pubblicizzare manifestazioni ed 
eventi a carattere istituzionale, socio-culturale e sportivo che il Comune organizza in proprio, 
in collaborazione con altri soggetti ovvero per il quale sia stato concesso formale patrocinio. 

 

ART. 3  - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO del TABELLONE 

1. L’autorizzazione all’utilizzo del tabellone è concessa dal Responsabile dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), previo parere favorevole del delegato alla 
Comunicazione, entro 7 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, secondo 
l’ordine cronologico delle domande presentate.  

2. L’autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa, e per una 
massimo di 15 giorni. 

3. L’utilizzo dello spazio è gratuito ma le spese di produzione del manifesto sono a carico 
dei richiedenti. 

4. L’autorizzazione sarà rilasciata seguendo l’ordine cronologico di presentazione della 
richiesta a protocollo. Non è consentito presentare più di una richiesta per la stessa 
manifestazione. 

5. In assenza di disponibilità espositiva o di mancato rispetto dei tempi sopradescritti, le 
richieste di affissione potranno essere respinte.  

6. Resta a carico del richiedente l’affissione nonché la rimozione del manifesto decorsi 3 
giorni (tre) giorni dalla data dell’evento. 

7. Il Comune di Offanengo, nella persona del Responsabile dell’U.R.P., sentita la Giunta 
Comunale, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento 
di assegnazione ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il soggetto che non dà 
seguito alla richiesta, per due volte anche consecutive, impedendo ad altri l’utilizzo del 
tabellone, potrà essere escluso da un futuro utilizzo.  
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8. I soggetti richiedenti autorizzati risponderanno del contenuto del materiale esposto senza 
che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune, il quale può procedere a 
rimuovere il manifesto. 

9. Eventuali danni arrecati alla struttura verranno addebitati ai fruitori. 

 

ART. 4 - DIVIETI  

E’ vietata l’esposizione di materiale con sole finalità pubblicitarie o commerciali da parte di 
qualunque soggetto autorizzato, pena la revoca dell’autorizzazione. 


