ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020: OCCUPAZIONI
SUOLO PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI

PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: dal 30° giorno precedente la data delle
elezioni alle ore 24 del venerdì precedente le elezioni stesse. Restano esclusi i giorni di pausa

della campagna elettorale corrispondenti al giorno prima e al giorno stesso delle elezioni.

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE
COLLOCAZIONI:
•

Partiti/movimenti CHE EFFETTUANO propaganda elettorale per elezioni
amministrative e referendum = tenendo conto delle limitazioni derivanti
dall’emergenza epidemiologica da SARS COVID-19, IN CENTRO STORICO saranno
riservati i seguenti spazi:

•

Il giovedì e il sabato:

•

o

2 postazioni gazebo in Piazza Martiri di Belfiore lato DENTIX

o

1 postazione gazebo in Piazza Cavallotti spazio attiguo a OVIESSE

o

4 postazioni tavolino, in via Pescheria loggia OVEST

o

1 postazione tavolino, in via Pescheria loggia EST

il sabato:
o

•

•

3 postazioni gazebo, in Piazza Martiri di Belfiore lato POSTE (escluso il periodo
dal 07 al 14 settembre)

Tutti gli altri giorni (esclusi giovedì e sabato)
o

4 postazioni gazebo in Piazza Martiri di Belfiore lato POSTE (lato INPS dal 07 al
14 settembre);

o

2 postazioni gazebo in Piazza Martiri di Belfiore lato DENTIX

o

1 postazione gazebo in Piazza Cavallotti spazio attiguo a OVIESSE

o

4 postazioni tavolino, in via Pescheria loggia OVEST

o

1 postazione tavolino, in via Pescheria loggia EST

A fronte di eventuali casi particolari, di concerto con la Questura di Mantova, potranno
essere individuate aree alternative.

Resta inteso che per motivi di ordine e sicurezza pubblici l’Amministrazione Comunale, su
richiesta della Questura, potrà decidere di delocalizzare in qualsiasi momento sia le
occupazioni suolo pubblico ancora in istruttoria sia le occupazioni di suolo pubblico già
perfezionate, mediante comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica agli indirizzi dei
referenti dei vari partiti/movimenti.
TEMPISTICA: Al fine di consentire una corretta gestione della procedura ed eventuali
valutazioni da parte delle Forze dell’Ordine, le richieste di occupazione suolo pubblico dovranno
pervenire con almeno 3 giorni di anticipo sulla data richiesta. (E’ richiesto il massimo
rispetto di questo termine)

MODULISTICA: La modulistica per il periodo di occupazione compreso dal 21 agosto al 18
settembre 2020 è presente sul sito:
http://sportellounico.comune.mantova.it/index.php/occupazioni-n

ATTENZIONE: PER LO SVOLGIMENTO DI COMIZI ELETTORALI, CHE POTRANNO
SVOLGERSI DAL 21 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE, NELLE SEGUENTI AREE (SE
DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA) : PIAZZA VIRGILIANA – PIAZZA
SORDELLO - PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE – PIAZZALE MONTE LUNGO, E’
NECESSARIO PRESENTARE SPECIFICA RICHIESTA CON IL MODELLO EA40 PRESENTE
SUL SITO:
http://sportellounico.comune.mantova.it/index.php/occupazioni-n

