
“ALLEGATO 1” 

 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 

UTILIZZO AREE E LOCALI PER ATTIVITA’ ELETTORALE 

DISCIPLINA OPERATIVA 

 
 
PREMESSA 

 
 
In base al combinato disposto dell’art. 19 e dell’art. 20 – secondo comma – della L. 515/1993 e 
s.m.i., 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. 
 
 
LOCALI E AREE DISPONIBILI 

 
 
I locali messi a disposizione sono i seguenti: 
 

1. Centro di via Greppi - sala centro anziani 
2. Centro di via Matteotti – sala centro anziani 

 
La disponibilità dei locali è garantita nei giorni e negli orari non occupati da attività istituzionali 
rivolte ai cittadini già programmate in precedenza. 
 
Riepilogo aree esterne messe a disposizione: 
 
 

“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 
 
 
PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE 

 
 
Per i partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum, i 
responsabili del servizio comunale competente, in considerazione delle richieste pervenute, 
potranno convocare i referenti ad una riunione nella quale dovrà essere proposta una 
assegnazione omogenea dei locali e delle aree sulla base di un accordo tra tutte le parti coinvolte. 
 



Qualora i soggetti interessati non trovino un accordo, l’assegnazione dei locali e delle aree 
avverrà per sorteggio da svolgersi nella medesima riunione. 
 
Assegnati i locali e le aree, l’effettiva autorizzazione all’utilizzo o all’occupazione è subordinata:  
 

• per il locali:  
o alla presentazione al protocollo del modulo reperibile on line o presso gli uffici 

comunali; 
o al pagamento anticipato della tariffa prevista dal regolamento (al comune o al 

soggetto gestore)  
o alla sottoscrizione della liberatoria al momento della consegna delle chiavi per 

l’accesso ai locali; 
• per le aree: alla presentazione alla Polizia Locale del modulo reperibile on line  


