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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BACHECHE 
COMUNALI NEL LOGGIATO DEL PALAZZO MUNICIPALE  

E IN ALTRI SPAZI PREDISPOSTI 
 
 

Art. 1 
(Concessione in uso) 

 
L’Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende disciplinare la concessione in uso 

delle bacheche comunali site nel loggiato del palazzo municipale e in altri spazi all’uopo predisposti. 
Le autorizzazioni e/o concessioni per bacheche nel loggiato comunale si intendono scadute alla data 

di entrata in vigore del presente regolamento e saranno rimosse a cura e spese del Comune di Mercatello 
sul Metauro qualora non venga provveduto da parte degli interessati entro 2 mesi dalla data di apposito 
avviso per la rimozione che verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Art. 2 
(Dimensioni) 

 
Le bacheche che saranno installate avranno dimensioni di cm 75 di base per cm 125 di altezza 

compreso lo spazio per l’installazione di targa sagomata su plexiglass da mm 10 a fondo bianco con scritta 
ed eventuale simbolo/logo a colori, per uno spazio utile per le affissioni di cm 70 di base per cm 100 di 
altezza. Saranno realizzate in legno multistrato da mm 14 con cornice e finitura tinto noce. 
 

Art. 3 
(Soggetti utilizzatori) 

 
Ogni bacheca, che resterà di proprietà comunale, sarà data in concessione annuale, in numero non 

superiore ad 1 esemplare, ai partiti politici riconosciuti ed alle associazioni culturali, assistenziali o sportive 
aventi sede nel comune di Mercatello sul Metauro che ne faranno richiesta e che siano iscritte all’Albo 
Comunale delle Associazioni come da Regolamento Comunale. 

I partiti politici e le associazioni culturali, assistenziali o sportive che hanno in uso una bacheca sita nel 
loggiato del palazzo Municipale, hanno diritto di priorità per la concessione annuale delle nuove bacheche. 

Sono ammesse domande da parte di più soggetti per l’utilizzo di una stessa bacheca, in tal caso nella 
domanda del successivo art. 4 dovranno essere indicate tutti i soggetti richiedenti e il soggetto referente nei 
confronti del Comune di Mercatello sul Metauro. 

Il Comune di Mercatello sul Metauro provvederà alla localizzazione delle singole bacheche. 
 

Art. 4 
(Domanda e pagamento) 

 
Per ottenere in concessione la bacheca i rappresentanti dei partiti politici (segreterie locali) e delle 

associazioni culturali, assistenziali o sportive, iscritte all’albo, dovranno produrre domanda utilizzando il 
modulo allegato al presente regolamento, impegnandosi a versare prima della concessione formale la 
somma di euro 100,00 quale diritto di concessione. 

La concessione scade il 31 dicembre. 
La concessione si intende automaticamente prorogata annualmente previo versamento della somma 

di euro 60,00 da effettuare entro il successivo 30 novembre.  
I versamenti potranno essere effettuati tramite: 

 versamento diretto alla Tesoreria Comunale presso Banca delle Barche SpA – Agenzia di 

Mercatello sul Metauro; 

 versamento su c/c postale n.13316617 intestato a “Tesoreria Comunale – Comune di 

Mercatello sul Metauro”. 

 
 
 
 
 
 

 



Art. 5 
(Responsabilità dell’utilizzatore) 

 
Le bacheche potranno essere utilizzate per la divulgazione di informazioni concernenti di norma 

l’attività del concessionario, il quale assume la completa e personale responsabilità civile e penale di quanto 
affisso, escludendo quindi ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Mercatello sul Metauro. 

 
 

Art. 6 
(Gruppi Consigliari) 

 
Il Comune di Mercatello sul Metauro, in deroga agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, riserva una 

bacheca, a titolo gratuito, per tutti i Gruppi Consigliari rappresentati in seno al Consiglio Comunale. 
La bacheca potrà essere utilizzata per la divulgazione esclusivamente di informazioni concernenti 

l’attività amministrativa del Comune di Mercatello sul Metauro, ogni pubblicazione dovrà essere firmata con 
l’indicazione del Gruppo Consigliare pubblicante, il quale assume, nella figura del capogruppo eletto, la 
completa e personale responsabilità civile e penale di quanto affisso, escludendo quindi ogni e qualsiasi 
responsabilità del Comune di Mercatello sul Metauro. 

 
Art. 7 

(Revoca) 
 

Il Comune di Mercatello sul Metauro procederà alla revoca della concessione d’ufficio: 
a) in caso di mancato rinnovo della concessione nei termini di cui al precedente art.4; 
b) in caso in cui si accerti del danneggiamento della bacheca stessa da parte del concessionario. 
c) Per cessioni della bacheca per pubblicazioni non concernenti l’utilizzatore 

 
Il Comune di Mercatello sul Metauro procederà alla revoca dopo delibera del Consiglio Comunale: 

d) Per pubblicazioni discriminatorie, offensive, razziste e/o incitanti ad azioni illegali. 
e) Per i Gruppi Consigliari di cui all’art. 6, per pubblicazioni non inerenti l’attività Amministrativa 

del Comune di Mercatello sul Metauro, in tal caso verranno esclusi dalla possibilità di 
pubblicazione i singoli Gruppi Consigliari oggetto della revoca. 

Il Comune di Mercatello sul Metauro in caso di avvenuta revoca potrà concedere la bacheca ad altri 
richiedenti previo avviso pubblico di disponibilità. 

Nell’ipotesi di cui alla lett.b) il concessionario è tenuto al totale ripristino della bacheca. 
In tutti gli altri casi nulla sarà dovuto da parte del Comune di Mercatello sul Metauro ai concessionari. 
 

Art. 8 
(Norma transitoria) 

 
Gli attuali utilizzatori delle bacheche potranno continuare a fruirne fino alla data del 31/12/2010. Dopo 

tale data se non provvederà l’interessato, il Comune ne curerà la rimozione. 


