C I T T A’ D I C A R M A G N O L A
PROVINCIA DI TORINO

Regolamento per l’uso di Bacheche
Comunali a spazi multipli
Approvato con delib. C.C. n. 29 del 28/02/2009

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del territorio Comunale, l’uso di Bacheche
Comunali a spazi multipli per l’informazione e/o promozione di iniziative culturali,
sportive, sociali e per l’affissione di periodici a diffusione locale o nazionale.

ART. 2
BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Il beneficio dell’utilizzazione delle Bacheche in oggetto è riservato ad Associazioni, Enti
pubblici o privati e Società aventi la caratteristica fondamentale di non essere finalizzate
in alcun modo allo “scopo di lucro”.

ART. 3
DURATA
La durata della concessione d’uso dei singoli spazi delle Bacheche Comunali a spazi
multipli è stabilita di anni uno L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
revocare in qualsiasi momento la concessione d’uso dei singoli spazi, per motivi di
pubblico interesse e/o per aver ritenuto l’uso degli stessi non coerente alle finalità del
presente Regolamento .

ART. 4
RINNOVAZIONE TACITA
La concessione all’uso dei singoli spazi delle Bacheche Comunali a spazi multipli si
rinnova ogni anno per la medesima durata di cui all’art. 3 se nessuna delle parti
comunica all’altra, almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che
non intende rinnovarla. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

ART. 5
DOMANDA DI CONCESSIONE
Le richieste di concessione all’uso dei singoli spazi devono essere inviate al Protocollo del
Comune di Carmagnola entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6
MANUTENZIONE
Ogni Concessionario è responsabile del buon stato di manutenzione, conservazione e
pulizia dello spazio assegnato. Per l’affissione dei rispettivi messaggi è fatto divieto
dell’uso di nastri adesivi di qualsiasi specie: per tale pratica è consentito esclusivamente
l’utilizzo di puntine metalliche da fissare ai quattro angoli dell’elemento esposto. Gli
elementi esposti dovranno essere contenuti nello spazio assegnato, senza debordare
all’esterno dello stesso.

ART. 7
PUBBLICITA’ E VARIAZIONI DEL CRITERIO
Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti

norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma
di legge.
ART. 8
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore il con il mese di Aprile dell’anno 2009.
Sono comunque ritenute valide le richieste di utilizzazione degli spazi pervenute entro
l’entrata in vigore del presente regolamento sino ad esaurimento degli spazi disponibili.
Sono autorizzate le Società e Enti già precedentemente in possesso di bacheca singola ed
ora trasferite in uno degli spazi multipli delle Bacheche Comunali di cui al presente
Regolamento.

