
Tipologie di occupazione: ATTIVITA’ DI PROPAGANDA E LETTORALE 

 Descrizione Specifiche e note 
 

Chi può far domanda Il Responsabile del Partito Politico  - Comitato Promotore che partecipa alla 
campagna elettorale. 

 

Modulistica Lettera e modulo di richiesta spazi occupazione temporanea suolo pubblico per 
propaganda elettorale. 

 

Documentazione 
necessaria 

Lettera di richiesta su carta intestata del Partito – Comitato promotore, firmata dal 
responsabile, da allegare al modulo di richiesta debitamente compilato. 
Per comizi e manifestazioni di una certa rilevanza è necessario allegare anche il 
programma dettagliato dell’iniziativa.  

 

Altre autorizzazioni 
In relazione alla tipologia dell’evento (licenza di pubblico spettacolo, licenze di 
pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, 
ecc.) 

Qualora l’iniziativa lo richiedesse, i responsabili 
dovranno chiedere le necessarie autorizzazioni 
(ordinanze di viabilità, verde pubblico, ecc.) 
direttamente agli specifici settori comunali 
competenti. 

Particolari 
inibizioni/divieti/ 
prescrizioni 

Aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale o natura artistica. 

Nel caso di occupazione delle principali piazze e vie 
pedonali ci si deve attenere ai criteri e alle modalità 
di occupazione previsti dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 201000559/103 e relativi allegati 
consultabili sul sito della Propaganda Elettorale. 

Di persona. 
Servizio Giunta – Ufficio propaganda Elettorale – 
Piazza Palazzo di Città 1 – dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 16.00 e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. 

Via Posta. 
Segreteria Generale – Servizio Giunta – Ufficio 
Propaganda Elettorale – Piazza Palazzo di Città 1 – 
CAP 10122 Torino. 

Come far domanda 

Via Fax 011- 01122050 

Costi Nessuno  

Tempi per  far domanda  

Per comizi e manifestazioni di una certa rilevanza preavviso indicativo di almeno 7 
giorni (come da circolare prefettizia), e comunque almeno 48 ore prima 
dell’occupazione nel caso si tratti di piazze destinate alla sosta di veicoli. 
Per le altre occupazioni, il tempo minimo indispensabile per l’assegnazione 
dell’occupazione e la trasmissione della relativa autorizzazione. 

 

Le richieste possono essere presentate dopo 
l’avvenuta indizione dei comizi elettorali. 

INFO 
Servizio Giunta – piazza Palazzo di Città 1- -dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00 
venerdì dalle 9.00 alle 14.00. 
Telefono 011  01122606-22925 

 

Normativa di 
riferimento Regolamento COSAP n. 257), art. 24  

 


