
 

 
COMUNE DI SANREMO 

   

 

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 – EV ENTUALE 
BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019 – DETERMINAZIONE PIAZZE ED 
AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI COM IZI 

  
 

 
Le piazze ed aree pubbliche del Comune di Sanremo destinate allo svolgimento dei 
comizi di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici in occasione delle 
consultazioni specificate in narrativa, per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio 2019 ed, 
in caso di ballottaggio, fino al 7 giugno 2019, sono  
 

1) Piazza Muccioli 
2) Piazza Eroi (Monumento Siro Carli) 
3) Piazzale Giardini Villa Mercede zona S. Martino 
4) Piazza San Siro 
5) Piazza Borea D’Olmo 
6) Piazza S. Sebastiano (COLDIRODI) 
7) Piazza Chiappe (BUSSANA) 

8) Area sita all’incrocio tra la SS55 e Via Francesco Baracca 
(POGGIO – Area Monte Calvo); 

 
Piazza Eroi sarà concedibile  all’avvenuto spostamento del mercato Annonario; 
Le Piazze Muccioli ed Eroi non saranno concedibili nel giorno 5 maggio 2019 per lo 
svolgimento della tradizionale Fiera di Maggio; 
La Piazza Borea d’Olmo sarà concedibile fino all’inizio dei lavori di pavimentazione, la 
cui data non è ad oggi nota. 
Le piazze non saranno concedibili in periodi interessati da mercati settimanali, 
manifestazioni già programmate od eventualmente indicate dai settori per cause di forza 
maggiore. 

 
Ogni partito  o gruppo politico non potrà prenotare, per il medesimo giorno, più di una 
delle località sopra indicate. 
In caso di più domande proposte da differenti partiti o gruppi politici per la stessa data e 
stessa località, faranno comunque fede la data e l’ora della protocollazione, ma avrà 
precedenza  il richiedente che non avrà mai utilizzato la località o l’avrà utilizzata in 
data più distante. 

 



 
 
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 

-  ciascun comizio dovrà avere una durata non superiore a due ore – nel caso vengano 
richiesti altri comizi nella stessa piazza per lo stesso giorno,  essi saranno 
autorizzati con un intervallo di 30 minuti; 

- le aree interessate dai comizi non potranno essere occupate oltre le due ore 
assegnate anche se l’inizio del comizio dovesse subire ritardi; 

-  i comizi non potranno iniziare prima delle ore 10:00 e protrarsi oltre le ore 23:00; 
-  nell’ultima settimana, da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019, ed, in caso di 

ballottaggio, da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, i comizi potranno protrarsi fino 
alle ore 23:30; 

- i comizi saranno sospesi durante lo svolgimento di eventuali processioni, 
limitatamente alla zona interessata; 

-  per il giorno di chiusura della campagna elettorale (24 maggio ed in caso di 
ballottaggio 7 giugno) ciascun comizio non dovrà superare la durata di un’ora e 
mezza. 

 
Non si potrà fare uso del contraddittorio, a meno che non venga concordato e concesso 
dal gruppo politico organizzatore del comizio e dall’oratore. 

 
L’attività propagandistica dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le 
manifestazioni religiose e civili qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo 
di propaganda elettorale. 

 
L’utilizzo di alcune piazze per lo svolgimento dei comizi elettorali potrà essere sospeso 
se impegnate per manifestazioni a carattere nazionale o di particolare rilevanza 
collettiva; 

 
Non dovrà essere intralciato il libero transito pedonale; 

 
Nelle aree dove è occupata la sede stradale, dovrà rimanere  garantita una corsia di 
transito dei mezzi di soccorso larga non meno di m. 3,50; 

 
In caso di necessità per ordine pubblico l’occupazione, o parte di essa, potrà essere 
immediatamente revocata da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza; 

 
 

Il responsabile dell’Ufficio Elezioni 
Roberto Gimigliano 


