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L'anno diiemilaventuno, il giorno otto dei mese di Marzo, alle ore 12:15, si è riunita la li Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno;

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  Varie ed eventuali.

ORA ENTRATA ORA USCITA

•  Miano Sebastiano

•  Barioiotia Fabiana

•  Campo Raffaella

•  Giunta Carmelo

•  Perdichizzi Francesco

•  Pino Tommaso

•  Torre Ilenia
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Raffaella Campo

11 Presidente, accenalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:20.

La Commissione dopo aver contattato il Dirigente, Ing. Carmelo Perdichizzi, che avrebbe dovuto essere

ascoltalo in data odierna dalla Commi.ssione e preso atto delFimpossibililà dello slesso a presenziare

all'incontro decide di riconvocarlo per mercoledì 10 Marzo p.v.

Alle ore 12:30 entra il componente l'erre.

I componenti, all'unanimità, decidono di continuare la stesura della mozione avente ad oggetto la

predisposizione di un ''Compendio del decoro urbano".

Alle ore 12:51 entra il componente Giunta.

Alle ore 13.10 viene completata la stesura della mozione, che viene firmata e si allega al pt^èsenle verbale per

essere trasmessa agli uffici che provvederanno a farla inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale.

1 componenti, alPunanimità, decidono di cambiare l'orario dell'incontro di commissione relativamente alla

giornata del mercoledì. A far data dal 17 Marzo p.v. la commissione si riunirà alle ore 15.30 (e non più

12.15).

La seduta è tolta alle ore 13:25. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città metropolitana di Messina

Al Sindaco

Aw. Giuseppe Calabro
SEDE

OGGETTO: Mozione relativa alla predisposizione di un "Compendio

sul decoro urbano"

I  sottoscritti Consiglieri comunali, nella qualità di membri

componenti della li Commissione Consiliare di studio e consultazione,
dopo un'attenta analisi e valutazione dei provvedimenti (Ordinanze,

Regolamenti, Circolari, ecc.) già in vigore presso questo Comune, con la

presente mozione impegnano l'Amministrazione comunale a voler
aggiornare i suddetti documenti, al fine di farli confluire in un unico
"Compendio" che possa avere come obiettivo finale quello di favorire la

cultura del rispetto del bene comune.

Tale insieme di disposizioni, neirottica della diffusione di una

cultura civica finalizzata a migliorare i comportamenti individuali e

collettivi, dovrà avere lo scopo di agevolare i cittadini nella conoscenza

dei divieti e degli obblighi, nonché di incentivare forme di collaborazione

e partecipazione responsabile della cittadinanza al decoro della Città.
A tal proposito, gli scriventi Consiglieri comunali propongono di

inserire in un unico documento le prescrizioni finalizzate a disciplinare:

- la collocazione della cartellonistica pubblicitaria, in modo da
tener conto delle corrette modalità di affissione (previa eliminazione della

cartellonistica vetusta e/o pericolante e dell'individuazione di
luoghi/spazi di affissione e della predisposizione di procedure finalizzate
sia al rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati, che al calcolo



dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione di cartelli, sia

permanenti che temporanei);

- la pubblicità delle attività commerciali sui mezzi di trasporto;
l'affissione dei necrologi (previa individuazione e

regolamentazione di appositi spazi comunali);

-l'installazione di dehors e chioschi, previa definizione dei criteri

per l'occupazione del suolo pubblico e adeguata mappatura degli spazi

urbani che tenga conto, anche in relazione ai luoghi di installazione, delle

tipologie più adatte in relazione agli spazi pubblici nei quali gli stessi

andranno ad allocarsi e che consenta un'ottimale qualificazione

funzionale ed estetica dell'habitat cittadino, anche in considerazione del

cosiddetto piano del colore;

-adozione del "piano del colore", che dovrà avere come finalità

precipua la tutela dell'aspetto sia del centro storico, che delle periferie

della nostra Città, in conformità con quanto già previsto dalle relative
prescrizioni del PRG;

- il "volantinaggio selvaggio", che dovrà essere regolamentato e

sanzionato in maniera incisiva, partendo dall'ordinanza sindacale già in

vigore presso questo Palazzo Municipale (la n. 51/2019), che potrà essere

aggiornata e integrata con nuove prescrizioni volte a garantire una

migliore disciplina della distribuzione e una più incisiva politica

repressiva rispetto ai comportamenti di chi non rispetta le corrette regole

di distribuzione dei volantini e di affissione dei manifesti, delle locandine

e dei sei per tre;

-  lo smaltimento dei rifiuti attraverso l'utilizzo di adeguati

sacchetti, partendo da quanto già previsto dall'ordinanza sindacale in

vigore presso questo Comune (la n. 53/2019), che potrebbe essere
ulteriormente integrata, con altre prescrizioni finalizzate ad incentivare

una migliore e più efficiente raccolta differenziata;

- la raccolta delle deiezioni canine, che tenga conto di quanto già

previsto dall'ordinanza sindacale n. 22/2014 per coloro che non

adempiono a quest'obbligo;
- la collocazione di segnaletica stradale di diverso tipo, che dovrà

essere riordinata attraverso la redazione di un apposito piano elaborato in
maniera tale da ridurre, per un verso, la quantità dei cartelli e dei segnali

attualmente posti a ridosso delle architetture e, per altro verso, finalizzato
al riordino di quelli collocati in modo casuale lungo i percorsi cittadini;



- la promozione di iniziative volte alla valorizzazione degli spazi
verdi, partendo da un rilancio dell'iniziativa "adotta un'aiuola", già
avviata negli anni passati in questo Comune, alla quale potranno
aggiungersi ulteriori attività finalizzate alla tutela del verde pubblico.

L'idea di un "Compendio del decoro urbano" nasce dalla volontà di

favorire la cultura del rispetto del bene comune, del miglioramento del
dell'ambiente urbano ciuale bene primario della comunità locale, con
l'obiettivo precipuo di promuovere, altresì, la cooperazione e
partecipazione dei cittadini, nell'intento di preservare e valorizzare
l'intero territorio del nostro Comune, sia sotto il profilo ambientale, che
turistico - culturale.

1 Consiglieri comunali della II Commissione


