
         Al sig. Presidente del
Consiglio Comunale

Al sig. Sindaco
        

Città di CARMAGNOLA

Oggetto:  regole  democratiche  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  per 
propaganda elettorale

INTERPELLANZA
Premesso che:
- da sempre per la propaganda elettorale delle forze politiche è prevista la possibilità di 
occupare il suolo pubblico in aree, giorni e orari predefiniti ritenuti adeguati e idonei allo 
scopo
- ad esclusione dell’ultimo mese che precede la data della consultazione l’occupazione è 
possibile  con una semplice comunicazione all’ufficio  commercio che non necessita  di 
autorizzazione
- è del tutto pacifico che tutte le forze politiche debbano avere pari opportunità e possibilità 
di utilizzare detti spazi (piazza S. Agostino e piazza Martiri in primo luogo), nei giorni di 
mercato,  se  necessario  prevedendo  una  turnazione  e  alternanza  tra  le  diverse 
liste/partiti/coalizioni
-  le coalizioni,  le forze politiche e le liste impegnate nelle elezioni amministrative sono 
ancora, almeno in parte, in via di definizione

Venuti a conoscenza:
- che tutti gli spazi più idonei sarebbero già stati prenotati da un’unica coalizione con i relativi 
partiti per tutto il tempo utile
- che nessun avviso è stato inviato alle altre forze politiche per indicare un termine entro il 
quale far pervenire le comunicazioni
- che agli uffici vanno dati indirizzi su come assicurare una parità di trattamento a fronte di 
nuove richieste
  
i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono:

- Come l’amministrazione intenda assicurare a tutte le forze impegnate nella 
competizione elettorale parità di utilizzo delle aree di piazza San Agostino e piazza 
Martiri e, in subordine, di eventuali altri spazi

- Se l’amministrazione non ritenga, come provvedimento minimo e come sempre 
avvenuto in passato, di convocare un incontro tra tutti gli interessati per 
concordare, in forma democratica, una soluzione condivisa

si chiede che alla presente interpellanza sia data risposta verbale durante la prossima 



seduta del Consiglio Comunale.

Distinti saluti,
Carmagnola,  17 giugno 2021

Per il gruppo PD-Carmagnola Insieme   Per il gruppo MoVimento 5 Stelle


