Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/09/2019 - ore 13:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Analisi proposta di modifica agli artt. 35 e 42 del Piano generale degli Impianti
Pubblicitari;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Barattini Luca (in sostituzione di Cristiano Bottici), Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi e
Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 13,10.
Partecipa alla seduta il Dirigente Arch. Michele Bengasi Fiorini.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
illustrando l’oggetto della modifica proposta.
La D.ssa Michela Parisi consegna copia della proposta di deliberazione e relativo allegato
illustrandone brevemente il contenuto.
Il Consigliere Andrea Vannucci, pur ritenendo che per gli impianti di distribuzione
carburante non esista sul territorio comunale una giungla selvaggia di mezzi pubblicitari, si
preoccupa del fatto che venga inserita una norma che imponga l’installazione di impianti
decorosi.
L’Arch. Bengasi precisa che a livello paesaggistico esistono norme poste a tutela dei beni
vincolati e dei beni storici, ma potrebbe avere senso, in determinate zone della città,
razionalizzarne l’installazione.
Il Presidente Guadagni chiede se sia possibile aggiungere limitazioni sui colori o altro e fa
presente che, come richiesto nella scorsa seduta, sono state aggiunte, nella deroga
prevista dall’art. 35, i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
Il Dirigente Bengasi precisa che occorre un bilanciamento degli interessi e che,
sicuramente, l’aspetto predominante è quello della sicurezza stradale.
Il Presidente invita i consiglieri a valutare la proposta di deliberazione che verrà posta in
votazione durante la prossima seduta.
Il Consigliere Raggi Daniele sottolinea l’importanza di rendere visibile il prezziario per non
causare pericoli alla circolazione stradale e sottolinea che, dal punto di vista edilizio, gli
impianti di distribuzione carburanti stanno perdendo importanza per l’aumento dei servizi
self service a discapito dei servizi accessori agli impianti stessi.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene opportuno creare un centro per il decoro urbano.
La Commissione termina alle ore 13.40.
La Segretaria verbalizzante
Il Presidente della Commissione
( Michela Parisi )
( Gabriele Guadagni )
F.to
F.to
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