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Direzione Affari generali
Settore Servizi al Cittadino
UFFICIO ELETTORALE

AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI E REFERENDARI
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Utilizzazione della Piazza Cavour-Vecchia Pescheria, del Piazzale Fellini e delle
Sale comunali in occasione del Referendum popolare abrogativo del 17/04/2016
In occasione del Referendum popolare abrogativo del 17/04/2016 si comunica che l'utilizzo
della Piazza Cavour-Vecchia Pescheria e di Piazzale Fellini, nonché ex art.19 Legge 10/12/1993 n.
515 delle sale comunali, avverrà secondo le intese raggiunte fra i Rappresentanti dei partiti e dei
movimenti politici e referendari nella riunione del 09/03/2016 indetta dalla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Rimini (Prefettura Rimini - Prot. U. n. 10816 del 11/03/2016) ed anche
secondo i criteri di seguito indicati:
PIAZZA CAVOUR-Vecchia Pescheria

e

PIAZZALE FELLINI:

Gli orari per lo svolgimento dei comizi sono i seguenti:
- mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- pomeriggio - sera dalle ore 15,00 alle ore 23,00.
Nell’ambito dei suddetti orari non vi è limite di tempo per la tenuta dei comizi, salvo che in presenza di
più richieste di comizi per lo stesso giorno: in tale caso, e ferma la precedenza da attribuirsi
secondo l’ordine di ricevimento dei preavvisi, l’utilizzo della piazza e del piazzale fino al giorno
giovedì 14 aprile 2016 compreso, potrà avere luogo nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle ore 11,00
dalle ore 11,30 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 16,00
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
dalle ore 18,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,30 alle ore 20,30
dalle ore 21,00 alle ore 22,00
dalle ore 22,30 alle ore 23,00
venerdì 15 aprile 2016 - ultimo giorno di propaganda elettorale:
dalle ore 10,00 alle ore 11,00
dalle ore 11,15 alle ore 12,15
dalle ore 12,30 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 16,00
dalle ore 16,15 alle ore 17,15
dalle ore 17,30 alle ore 18,30
dalle ore 18,45 alle ore 19,45
dalle ore 20,00 alle ore 21,00
dalle ore 21,15 alle ore 22,15
dalle ore 22,30 alle ore 24,00
Qualora la Piazza Cavour-Vecchia Pescheria non sia fruibile per impegni già presi è possibile
utilizzare in alternativa Piazza Tre Martiri, con esclusione del mercoledì e del sabato durante lo
svolgimento del mercato ambulante e con l’avvertenza di evitare per quest’ultima piazza, per quanto
possibile, che i comizi coincidano con gli orari di svolgimento delle principali funzioni religiose, data la
presenza di un luogo di culto.
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disciplina comune ad entrambi i luoghi:
L’utilizzo di Piazza Cavour-Vecchia Pescheria e Piazzale Fellini potrà avvenire per più fasce
orarie consecutive in presenza di comprovate esigenze; si sottolinea che l’utilizzo di più fasce orarie
nell'arco della stessa giornata sarà possibile se per i medesimi orari non saranno stati presentati
preavvisi da parte di altre forze politiche entro le ore 13,00 del terzo giorno antecedente l’utilizzo
medesimo.
Nel caso di ricevimento di più e diversi preavvisi di utilizzazione contemporanea, fino al giorno
giovedì 14 aprile 2016 compreso, l’utilizzo di Piazza Cavour-Vecchia Pescheria e di Piazzale Fellini
avverrà sulla base di accordi fra i richiedenti; in caso di mancato accordo l’utilizzo avverrà in base
all'ordine di ricevimento dei preavvisi e secondo criteri di parità di trattamento (vedi nota generale in
calce).
Per il giorno venerdì 15 aprile 2016, ultimo giorno di propaganda elettorale, i preavvisi di
utilizzazione dovranno essere presentati possibilmente entro le ore 13,00 di martedì 12 aprile 2016 in
modo che, qualora vi fossero sovrapposizioni di utilizzo, gli interessati possano accordarsi fra di loro; a
tale scopo e se sarà necessario si terrà appositamente una riunione con i medesimi nel pomeriggio del
giorno stesso, previa convocazione telefonica o comunicazione via fax. In caso di mancato accordo
l’utilizzo avverrà in base all'ordine di ricevimento dei preavvisi e secondo criteri di parità di trattamento
(vedi nota generale in calce).
PREAVVISO PER LE PIAZZE:
Rivolgersi all’Ufficio Occupazione suolo pubblico del Settore Turismo Water Front e
Riqualificazione Demanio - Via Rosaspina, 7 - tel 0541 704319.
SALE COMUNALI:
- EX CIRCOSCRIZIONE n. 2 "BORGO SAN GIOVANNI - LAGOMAGGIO - MARINA LIDO”
- Sala riunioni circa 50 posti - ubicazione: Via Pintor, 7/b
Prenotazioni: tel. 0541 704903 – fax 0541 704907
- EX CIRCOSCRIZIONE n. 3 "BELLARIVA - MIRAMARE"
- Sala riunioni circa 50 posti – ubicazione: P.zza D. Raggi, 2 – Miramare
Prenotazioni: tel. 0541 793882 – 793881 – fax 0541 793884
- EX CIRCOSCRIZIONE n. 4 "BORGO MAZZINI - INA CASA - VERGIANO - CORPOLO’ ”
- Sala riunioni circa 60 posti - ubicazione Via de Warthema, 26
- Sala riunioni di Corpolò circa 60 posti – ubicazione: Via Marecchiese, 563;
Prenotazioni: tel. 0541 704797
- EX CIRCOSCRIZIONE n. 5 "CELLE - VISERBA - SAN VITO - SANTA GIUSTINA"
- Sala riunioni circa 50 posti – ubicazione Via Mazzini, 22 - Viserba
- Sala riunioni circa 150 posti – ubicazione Via XXIII settembre, 124 zona Celle
Prenotazioni: tel. 0541 793911 – fax 793914
- EX CIRCOSCRIZIONE n. 6 "V° PEEP - GROTTA ROSSA - GAIOFANA"
- Sala centro sportivo polivalente Via del Lupo - loc. Grotta Rossa circa 50 posti
- Sala riunioni circa 100 posti – ubicazione Via Bidente n. 1p Villaggio 1° Maggio
Prenotazioni: tel. 0541 704903 – fax 0541 704907
PRENOTAZIONI E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE SUDDETTE SALE COMUNALI:
Per la prenotazione e per informazioni inerenti l'uso delle sale stesse rivolgersi ai numeri
telefonici indicati.
Si fa presente che le sale in alcuni giorni potrebbero essere già occupate per iniziative
precedentemente programmate.
La concessione d’uso verrà rilasciata sulla base dell'ordine di ricevimento delle domande, nel
rispetto del “Regolamento per la gestione dei centri civici di Quartiere” e secondo criteri di parità di
trattamento (vedi nota generale in calce valevole per le sale e per le piazze).
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nota generale per tutte le richieste:
In presenza di preavviso di utilizzo delle Piazze o di domanda di uso delle Sale comunali per la
stessa giornata e per la stessa ora da parte di più partiti o gruppi politici, in caso di mancato accordo fra
i richiedenti, l’uso spetterà a quel partito o gruppo politico che ne abbia usufruito minori volte fino a quel
momento, in modo tale da salvaguardare una parità di trattamento.
Si fa presente che verrà comunque sempre data priorità ai comizi tenuti dai presidenti, vice
presidenti, segretari e vice segretari nazionali di partito, nonché agli oratori che rivestono in seno ai
gruppi politici cariche di rilievo nazionale.

Il Dirigente
Settore Servizi al cittadino
Dott. Enrico Bronzetti
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