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Sono presenti gli assessori non consiglieri:
MAGINI MARESA, PALLARI MAURO, DEL BIGO FRANCO, PACCAGNINI
GIAMPIERO, TURCHI ROBERTO
Scrutatori: BERNAZZI GIULIANO BONUCCI EDY LANDI DUILIO

Atto n°

67

Seduta del 29/09/2006

Approvazione Regolamento per l'apposizione di segnali turistici
e territoriali nel Centro Storico di Montalcino e Centri Storici delle
frazioni

OGGETTO:

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità
tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Galluzzi e non rientrerà per tutta la seduta. I Consiglieri presenti e votanti
sono 13.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il territorio di Montalcino e i relativi centri storici del capoluogo e delle frazioni necessitano di una
regolamentazione che disciplini in modo omogeneo ed uniforme l’apposizione di segnaletica diretta alla
pubblicizzazione direzionale delle attività ivi presenti e al contempo renda possibile la collocazione di segnali turistici e
di territorio a cura dell’Amm. ne Comunale nell’interesse della collettività;
Visto che il contesto ambientale ed architettonico richiede la collocazione di una segnaletica che abbia dimensioni
ridotte rispetto a quella prevista dalle vigenti normative, comunque visibile agli utenti che normalmente circolano nell’
abitato di Montalcino a piedi, essendo da tempo istituita nel centro storico zona a traffico limitato;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L. 142/90;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge da 13 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
-

di approvare in ogni sua parte il regolamento di seguito allegato costituito da n° 8 articoli;
di dare mandato alla Giunta Comunale con proprio atto di individuare i luoghi dove dovranno essere apposti i
cartelli come disciplinato dall’art. 3);
di individuare nell’ Ufficio Tecnico Comunale l’ufficio competente ad istruire le procedure previste.

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Segretario Generale
Dott. LUCIO LUZZETTI

IL PRESIDENTE
Claudio Cesarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L.
267/2000)
dal ___________________

al ______________________

Il Messo Comunale

N° Regis._______________

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
□ In quanto dichiarata immediatamente seguibile
DATA ESECUTIVITA’: ________________

Il Segretario Generale ( LUCIO LUZZETTI )

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI SEGNALI TURISTICI E DI
TERRITORIO E PER L’ INSTALLAZIONE DI PREINSEGNE DI ATTIVITA’
COMMERCIALI

ART. 1)
Campo di applicazione. Il presente regolamento disciplina la posa di segnali turistici, di territorio e
l’installazione di preinsegne di attività commerciali e di esercizi pubblici situati all’interno del
centro storico, come delimitato dalla cinta muraria. Rimane in vigore quanto già disciplinato dal
regolamento sull’arredo urbano.
ART. 2) SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
A cura dell’Amministrazione Comunale possono essere collocati segnali indicanti:
- luoghi, edifici o percorsi di particolari interesse storico, artistico o ambientale;
- servizi di pubblica utilità quali: farmacie, ospedali, stazioni di autobus, uffici di informazione,
centri sportivi, uffici pubblici e servizi pubblici in genere;
L’Amm. ne Comunale potrà apporre i segnali di indicazione, che ritiene più opportuno
nell’interesse pubblico, nel formato ridotto di cm. 50x15.
ART. 3) PREINSEGNE DI ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA’ COMMERCIALI
I titolari di esercizi pubblici o attività commerciali in genere, potranno apporre cartelli finalizzati
alla pubblicizzazione direzionale delle sede delle attività, purché aventi le seguenti caratteristiche:
A) Formato = larghezza: 50 cm, altezza: 15 cm; colori = fondo vinaccia con scritte in bianco;
oggetto = potrà essere indicata solo la denominazione e la tipologia delle attività.
B) Modalità = Dovranno essere raggruppati per tipologia di attività e dovranno essere apposti
esclusivamente su palina e cartello unico.
C) Ciascun soggetto richiedente potrà posizionare i cartelli direzionali esclusivamente
all’esterno del Centro Storico di Montalcino, Castelnuovo Abate e Sant’ Angelo in Colle
come da allegata cartografia.
E’ facoltà dell’Amm. ne, per sopravvenute necessità, ampliare il numero di punti per la
collocazione.
ART. 4) PREINSEGNE DI STRUTTURE ALBERGHIERE
Fermo quanto disposto dall’art. 3 lettere A) e B) del presente regolamento per quanto concerne i
formati, le dimensioni e le modalità di collocazione delle preinsegne, i titolari di strutture
alberghiere potranno collocare cartelli finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede delle
attività anche in deroga a quanto stabilito dalle lettera D) del presente regolamento, purchè nei
luoghi individuati dall’ Amm. ne Comunale limitatamente, comunque al percorso di accesso alle
strutture.
ART. 5) AFFITTACAMERE

I titolari di licenze di affittacamere potranno esclusivamente collocare all’ingresso dell’attività una
targhetta indicante il Nome del titolare e il Numero di Licenza dalle seguenti dimensioni:
larghezza cm. 15 altezza cm. 10
ART. 6) AUTORIZZAZIONE
1) Chiunque intenda installare preinsegne deve inoltrare domanda diretta al Comando polizia
Municipale, contenente le seguenti indicazioni:
a) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, ragione sociale e sede dell’attività;
b) Individuazione del luogo per la collocazione;
c) Ragione sociale e sede della ditta installatrice;
d) Autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare sarà posto
in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento,
onde garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato:
- planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo ove si intende collocare il cartello
segnaletico;
- documentazione fotografica del luogo.
2) L’ autorizzazione può essere richiesta sia dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo
dell’impianto oggetto della domanda, oppure dalla ditta fornitrice del segnale.
3) L’Amm. ne si riserva di non autorizzare la collocazione di segnali che per posizione, per
colori o quant’altro non si armonizzano esteticamente con il contesto storico –
architettonico.
4) La collocazione e la manutenzione degli impianti sono effettuati dall’Amm. ne Comunale
con spese a carico del soggetto richiedente.
5) Coloro che intendono sostituire o modificare impianti già autorizzati e conformi al presente
regolamento devono presentare nuova domanda come previsto al punto 1) del presente
articolo.

ART. 7) SANZIONI
Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che non costituiscono infrazioni al Codice
della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite con sanzione amministrativa
pecuniaria.
Chiunque collochi segnaletica in modo diverso da quello previsto o senza richiedere la necessaria
autorizzazione è, inoltre, soggetto alla sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di rimuovere
a proprie spese la segnaletica non conforme al presente regolamento. In caso di inottemperanza
provvederà l’Amm. ne Comunale dietro diffida, rimettendo al trasgressore le spese sostenute.
ART. 8) NORMA TRANSITORIA
Chiunque abbia installato alla data di entrata in vigore del presente regolamento segnaletica non
conforme, ha l’obbligo di adeguarsi ad esso entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività del

presente provvedimento. Trascorso tale termine la segnaletica non conforme verrà rimossa
dall’Amm. ne, rimettendo agli interessati le spese sostenute.

