
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale del 10/12/2013.

Unanimità di intenti tra Amministrazione Comunale, uffici preposti e consiglieri sul
regolamento  dell'occupazione  di  suolo  pubblico,  che mira  a  disciplinare  la
realizzazione di  dehors  ad  uso  di  ristoro  e  l'esposizione di  prodotti  alimentari  o
commerciali.
Un regolamento specifico garantisce di unificare in un solo atto le norme del codice
della  strada,  del  P.U.S.C ,  del  regolamento  edilizio  e  del  regolamento  d'igiene e
sanità, che interferiscono tra di  loro in questa materia, al  fine di semplificarne la
consultazione  da  parte  degli  interessanti,  ed  interviene  con  previsioni  aggiuntive
miranti ad assicurare anche il rispetto del decoro urbano.

Tra queste ultime l'impiego di regole uniformi sulla tipologia di installazioni, verande
e gazebo.

Muta inoltre il meccanismo di concessione, la cui responsabilità viene trasferita al
SUAP, che avrà il compito di coordinare il provvedimento attraverso una conferenza
di servizi con i diversi uffici chiamati ad esprimere parere ( Edilizia privata, Polizia
municipale, Ufficio Tributi).

I  titolari  di  esercizio,  già  muniti  di  concessione  di  suolo  pubblico,  dovranno
provvedere ad adeguare le rispettive installazioni ai  criteri  fissati nel regolamento
entro sei mesi o al termine della scadenza della concessione se precedente.

Nel  corso  della  seduta  di  consiglio  comunale  del  10/12/2013  è  stato  approvata
all'unanimità anche la mozione presentata dal consigliere Antonino Novelli (Voltiamo
Pagina) sullo streaming delle sedute del Consiglio Comunale.

In virtù di questo provvedimento, l'Ente comunale, le testate giornalistiche e i singoli
cittadini  potranno -  previo accreditamento e senza fini  di  lucro  -  effettuare delle
riprese audio/video e pubblicare le stesse online.



Le dirette streaming saranno disponibili anche sul sito del Comune, e verrà comunque
garantito  il  diritto  alla  privacy,  posto  che  il  singolo  consigliere  comunale  potrà
richiedere che venga oscurato il  volto  e diffuso solo l'audio. Si  tratta di  un altro
impegno mantenuto nei confronti dei cittadini, i quali potranno senz'altro beneficiare
di  uno  strumento  di  partecipazione  civile  e  politica  allineato  con  le  più  recenti
tendenze della comunicazione.

Soddisfazione per l'approvazione all'unanimità dei due provvedimenti è stata espressa
dal Sindaco Maria Teresa Collica, per la quale si tratta di interventi sui quali c'è molta
attenzione, servendo a fare chiarezza in  materia,  ognuno negli  specifici  settori  di
incidenza, al fine di evitare intollerabili abusi.


