
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 11° 9 dell'01/0^2021

L'anno duemilavenlnno, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 12:15, si è riiinila la 11 Commissione

Consiliare Pemianente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punii all'ordine del giorno:

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  "Funzionamento e riorganizzazione delPufficio tecnico - gestione pratiche c.d. Superbonus 1 10%";

•  varie ed eventuali.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Perdichizzi Francesco,

11 Vicepresidente, accertalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:15.

Si tratta il punto ! alFO.d.g., si riprende l'analisi del regolamento relativo alla oubblicià e alle affisioni.

Si riprende la lettura del regolamento inerente la segnaletica pubblicitaria, in particolare si legge l'art. 18/bis

"Categoria delle località". DalFanalisi si evince che il nostro Comune risulta classificato in classe ili,

suddivisa in due categorie, speciale ed ordinaria.

Alle ore 12:30 entra il Presidente.

Il componente Campo fa notare che l'Ente dovrebbe dotarsi di un regolamento per l'arredo e decoro

dell'ambiente urbano, in quanto l'aspetto relativo alle affissioni e alla pubblicità dovrebbe essere inserito in

un discorso più ampio. Comunica inoltre che le altre commissioni stanno analizzando il provvedimento:

"Islilnzìone de! canone patrimonia/e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e de! canone

di concessione per l'occupazione delle areee e degli spazi appartenenti a! Demanio o al patrimonio

indisponibile. destinati a mercati realizzali anche a strutture attrezzate- disciplina provvisoria Alla luce di

ciò, anche le tariffe presenti nell'attuale regolamento andranno adeguate alle nuove disposizioni di legge. La

Commissione ritiene opportuno consultare il provvedimento, su menzionato, prima di procedere.



La seduta viene chiusa alle ore 13: 30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

ETARIO IL /PRESIDENTE


