COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

111 COMMISSIONE CONSILIARE e 1 COMMISSIONE CONSILIARE (CONGIUNTA)
<
’Riunione dei 12/05/2016
Convocata i t 05/05/2016, avviso nr. (prot.4006 (III COM M ISSIONE)
Convocata i f 04/05/2016, avviso nr. <Prot.3993 (I COM M ISSIONE)
Oggetto della discussione:

Proposta di approvazione “Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne direzionali”.

Atti trasmessi in data 03/05/2016 Nota nr. Prot. 3902

Sono presenti/assenti III Commissione:
I Consiglieri
1. Allegrezza Alessandra (Presidente)
2. Interlandi Laura (Vicepresidente)
3. Valvo Giuseppe (Componente)
4. Cappellani Salvatore (Componente)
5. Licitra Giulia (Componente)

Presente
X
X
X
X

Sono presenti/assenti I Commissione:

1.
2.
3.
4.
5.

1 Consiglieri
Trombadore Santa (Presidente)
Cappellani Salvatore (Vicepresidente)
Lombardo Giuseppe (Componente)
Marcì Giovanni (Componente)
Fancello Fabio (Componente)

Presente
X
X

X

- Partecipa:
- L’Assessore al ramo Concetta Pirruceio
- L’Assessore al ramo Luca Russo

Verbale della seduta
Alle ore 19:20, verbalizzate le presenze come sopra riportato, i Presidenti nomina .segretario
verbalizzante il Consigliere Fancello Fabio e alle ore 19:20 dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Cappellani rileva l’assenza, nella bozza di regolamento in oggetto, dell’indicazione
dei luoghi in cui andrà ubicata la cartellonistica. Il Consigliere Interlandi risponde che le tutte le
insegne andranno inserite, caso per caso, e dove c ’è una concentrazione di insegne, verrà messo uno
o più gruppi segnaletici unitari. Il Consigliere Cappellani ribadisce che in casi di concentrazione di
insegne le aree devono essere già stabilite a priori. Il Consigliere Trombadore suggerisce
l’individuazione di punti chiave, mentre per le singole insegne si valuterà con maggiore attenzione a
seconda del caso. Il Consigliere Trombadore propone l’inserimento all’articolo I, dopo l’ultimo
~ periocfoy-di sostituire il punto'Troiriffl punto e vltgòlà^ed~aggttmgere la frase “ponendo particolare
attenzione alle aree di maggiore interesse direzionale e turistico (es. vie di accesso al paese, centro
storico, aree di snodo veicolare, ecc.)”.
Chiusa la discussione, i Presidenti chiedono di esprimere parere.
Entrambe le commissioni approvano il regolamento all’unanimità.
/
Alle ore 19,45, i Presidenti dichiarano chiusa la seduta.
/

