
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

11 Commissione Consiliare permanente di studio e consulta/Jone

Verbale n'* 7 deIP25/01/202i

L'anno duemilavenluno. il giorno veniici?u]ue del mese di Gennaio, alle ore 19:00, si è riunita la il

Commissione Consiliare Permanerne di Studio e di Consullazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

de! giorno:

Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale

varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

Miano Sebastiano

Barioloita Fabiana

Campo Raffaella

['residente

Vice Presidente

ore 19:25

ASSENTE

•  Campo Raffaella Componente ore 19:15 ore 20:10

•  Giunta Carmelo Componente ore 19:15 ore20:10

•  Perdichizzi Francesco Componente ore 19:15 ore 20:10

•  Pino Tommaso Componente ore 19:15 ore 20:10

•  Torre Ilenia Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta.

Presiende la riunione il componente Campo che. accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore

19:15. Con riferimento al punto I all'O.d.G.. si procede alla lettura del regolamento comunale per la

disciplina dell pubblicità e delle affissioni, risalente al 1995.

La commissione dà lettura del suddetto regolamento, in particolare si esamina Fan.6.

Alle ore 19:25 entra il Presidente.

Il Presidente fa osservare come il comma 3 dell'art.6 sancisce in modo esplicito che gli impianti pubblicitari

non autorizzati o che non rispettano le disposizioni del comma I, vanno rimossi, di conseguenza ritiene che

vada effettuato un controllo suH'inlero territorio Comunale al fine di accertare l'esistenza di installazioni

abusive.

Dalla lettura dell'an. 7 .si evince che al comma n.5 ed anche sull'intero regolamento, occorrerebbe eliminare

la dicitura "Commissione Edilizia Comunale" in quanto ormai soppressa.

La Commissione propone di sollecitare l'Amministrazione ad effettuare una puntuale ricognizione di tutta la

cartellonistica pubblicitaria, incluse le indicazioni stradali relative alle attività commerciali, artigianali e di

tutte quelle che utilizzano questo forma pubblicitaria.

Si discute in merito alFart. 8 comma 2. len. b) relativo alle deroghe del Sindaco.

Secondo la commissione, tale comma andrebbe cassalo o comunque andrebbe verificata la normalisa vigente

onde evitare un ricorso eccessivo a tali deroghe.

ore 20:10

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

ore 19:15

ore 19:15

ore 19:15

ore 20:10

ore 20:10

ore 20:10

ASSENTE

ore 20:10



La seduta viene chiusa alle ore 20:10 e tornerà a riunirsi come da convocazione,

li presente verbale, previa lettura e conferma, viene sonoscriito.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


