
“ALLEGATO 1” 

 
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 

UTILIZZO AREE E LOCALI PER ATTIVITA’ ELETTORALE 

DISCIPLINA OPERATIVA 

 
PREMESSA 

 
In base: 

- a quanto disposto dall’art. 19 comma 1 e 20 della L. 515/1993 e s.m.i., 
- a proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico 

l’amministrazione comunale deve mettere a disposizione dei partiti e gruppi politici rappresentati 
in Parlamento e promotori del referendum, aree e locali destinati alle attività di promozione, a 
conferenze e dibattiti, in base alle norme regolamentari vigenti. 
 
La stessa disciplina prevede che l’utilizzo degli spazi sia garantito in “misura eguale” a ciascuno 
dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum. 
 
Al fine di consentire ai responsabili degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, di avere 
a disposizione delle indicazioni operative necessarie al corretto adempimento, si ritiene utile 
adottare la seguente disciplina. 
 
AREE ESTERNE 

 
Le aree esterne messe a disposizione sono: 
 

“1” e “2” -Via Sempione civico 73 e civico 66 (“1” marciapiede - “2” cavo Cagnola) 

“3” -Via Sempione (Ingresso Giardinone) 
“4” e “4bis” -Via Oratorio angolo p.zza Visitazione ("4"marciapiede entrata oratorio e “4bis” 
                         marciapiede lato civico 27)  
“5” e “6” -Via Giovanni XXIII (entrata area mercato lato destro e sinistro) 

“7” e “8” -Via Giovanni XXIII (marciapiede antistante supermercato “Carrefour”) 

“9” -P.zza Roma 

“10” e “10 bis” -Largo Solidarietà (area antistante scuola elementare lato destro e lato sinistro) 

“11” -Via Olona/Via Greppi ingresso metropolitana 
 
Per la richiesta di utilizzo di aree esterne si dovrà procedere alla presentazione alla Polizia Locale 
del modulo reperibile on line. 
 
LOCALI INTERNI 

 
L’utilizzo degli spazi interni dovrà avvenire nel rispetto dei vigenti protocolli in materia di  
sanificazione, distanziamento e pulizia  
Il locale interno messo a disposizione è ubicato presso il Centro Polifunzionale Greppi – Centro 
Anziani. 
 
La disponibilità del locale è garantita nei giorni e negli orari non occupati da attività istituzionali 
rivolte ai cittadini già programmate in precedenza. 
 
PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE 

 
I richiedenti lo spazio interno dovranno procedere: 

o ad inviare una richiesta di prenotazione dello spazio ai Servizi Demografici tramite 
mail: servizi.demografici@comune.pero.mi.it; 

o in caso di spazio disponibile, i Servizi Demografici confermeranno al soggetto 
politico la prenotazione dello spazio e lo inviteranno: 



 alla presentazione al protocollo del modulo di occupazione reperibile on line 
sulla pagina  istituzionale del sito comunale 

 al pagamento anticipato della tariffa prevista dal regolamento (al soggetto 
gestore); 

 
 
PROCEDURA IN CASO DI CONTEMPORANEA RICHIESTE DI SPAZI 

 
Qualora lo stesso spazio interno od esterno sia richiesto contemporaneamente da due soggetti 
politici differenti, gli stessi saranno invitati ad accordarsi preventivamente; nel caso i soggetti 
interessati non trovino un accordo, l’assegnazione dei locali e delle aree avverrà in base alla 
prima domanda di richiesta pervenuta ed in caso di ulteriore contemporaneità, per sorteggio. 


