
 

C O M U N E    D I    C O C C A G L I O 
Provincia di Brescia 

 
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE BACHECHE MOBILI  

 
 

- APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.RO 46  DEL 30.11.2001 
- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 19 DEL 24/2/2010 

Articolo n.ro 1 
- INTRODUZIONE -  

 
Le bacheche mobili (bifacciali), di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, sono 
utilizzate per pubblicizzare prioritariamente 
le manifestazioni gestite direttamente 
dell’Amministrazione Comunale. 

 Articolo n.ro 2 
UTILIZZO DELLE BACHECHE DA PARTE DI 

TERZI 
 
Nel caso non vengano utilizzate direttamente 
dell’Amministrazione Comunale, l’uso delle 
stesse è consentito in forma gratuita alle 
Società, Enti, Associazioni, Partiti Politici e 
Gruppi, localmente operanti, che siano 
iscritti nell’apposito Albo Comunale o che 
abbiano anche una struttura organizzata 
localmente (sede,organi elettivi, responsabile, 
segretario)  
Le relative affissioni vengono esentate dal 
pagamento di tasse e imposte varie. 
 

Articolo n.ro 3 
- MODALITA’ PER LA RICHIESTA - 

 
La richiesta deve essere inoltrata al Comune 
di Coccaglio utilizzando l’apposito modello 
allegato al presente Regolamento non prima 
di  15 (quindici) giorni e non oltre 3 (tre) 
giorni dalla manifestazione, anche tramite 
modulo scaricabile dal sito web del Comune. 
Il rilascio dell’autorizzazione è effettuato dal 
Responsabile dell’U.R.P. (Uff. Relazioni col 
Pubblico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articolo n.ro 4 
-  MODALITÀ D’USO - 

 
I due lati delle bacheche sono contrassegnati 
dalle lettere A e B. 
L’utilizzo viene autorizzato: 

• per un solo lato; 
• per massimo 7 giorni e sino alla data 

della manifestazione compresa. 
Nel caso non vi siano richieste di utilizzo per il 
medesimo periodo, i due lati delle stesse 
potranno essere utilizzati entrambi sino 
all’eventuale rilascio di altra autorizzazione, 
nel qual caso un lato verrà coperto dal nuovo 
espositore.   
Qualora vengano presentate più richieste per 
lo stesso periodo, l’organizzazione dell’utilizzo è 
demandata al Responsabile dell’Ufficio U.R.P. 
che opererà nel modo più opportuno a 
garantire la maggiore fruibilità possibile, 
avendo come riferimento la data di 
presentazione della richiesta e/o la durata 
della manifestazione e sentendo gli interessati. 
 

Articolo n.ro 5 
- COLLOCAZIONE DEI MANIFESTI -  

 
La collocazione dei manifesti avverrà: 

• a cura del richiedente 
•  a cura di personale comunale per la 
pubblicità delle manifestazioni gestite 
dall’Amministrazione Comunale.  

 


