
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

provìncia di MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n® 15 del 17/02/2021

L'anno diiemilaventuno, il giorno diciasette del mese di febbraio, alle ore 12:15, si è riunita la il

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

del giorno:

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  Pulizia e messa in sicurezza della litoranea di Spinesante;

•  Varie ed eventuali.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Campo.

Presiede la seduta la Consigliere Ilenia Ton'e la quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta alle ore 12:30.

E' presente in commissione il funzionario deirUfficio Tributi, Dott. Stamandino, interpellato per riferire in

merito al funzionamanto della discipliuna sulle affissioni e la pubbicità.

Il funzionario afferma che fino ad oggi ci si è attenuti al regolamento risalente al '95 le cui tariffe risalgono

al 1993. Le imposte sulla pubblicità riguardano insegne, cartellonistica, volantini, necrologi ecc.ecc. ma

rattivìlà di riscossione è limitata soprattutto a causa del mancato controllo sul territorio.

Fa notare che mancano anche spazi allestiti dal Comune, perché quelli esistenti sono vetusti e allestiti da

società che poi li hanno dismessi.

Ricorda che con rintroduzione del DIg. 507 del '93 si sarebbe dovuto adottare anche un plano generale degli

impianti, una sorta di "piano regolatore" degli spazi pubblicitari, che ad oggi non è stato realizzato,

nonostante le diverse sollecitazioni.

Alle ore 13:10 esce il Consigliere Giunta

1 Consiglieri chiedono se vi siano in vigore altri regolamenti che disciplinano il decoro urbano. Il funzionario



risponde di no. Ricorda che alla luce del canone unico patrimoniale, che è sialo inirodotto nel gennaio 2021,

bisognerà aggiornare le tariffe e adottare i regolamenti in altri settori.

Alle ore 13:30 esce il Consigleire Perdichizzi.

I Consiglieri chiedono se agli ufTicì siano giunte direttive in tal senso.

II funzionario risponde che non è a conoscenza di direttive.

La conmmisione ritiene profìcuo sollecitare l'amministrazione affinché organizzi una cabina di regia volta a

ccordinare e integrare 1 diversi regolamenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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