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Deliberazione del Consiglio Comunale
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Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL DECORO URBANO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17:30 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco X - 

2 Luca Cosimi Consigliere Min - X 

3 Dario Ginanneschi Consigliere Mag X - 

4 Patrizia Nobili Consigliere Mag X - 

5 Paolo Riccucci Consigliere Min X - 

6 Massimiliano 
Roventini

Consigliere Mag X - 

7 Delia Del Carlo Consigliere Mag X - 

8 Daniela Cacelli Consigliere Mag X - 

9 Celeste Tamburini Consigliere Mag - X 

10 Fausto Passoni Consigliere Mag X - 

11 Roberta Casali Consigliere Mag X - 

12 Fausto Bonsignori Consigliere Min X - 

13 Elisa Cecchini Consigliere Min - X 

Elisa Malfatti Assessore Esterno X



Marco Bonicoli Assessore Esterno X

10 3

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del 
verbale

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta e  invita  il  Consiglio  Comunale  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che 
In  un  paese  turistico  come  il  nostro  l’immagine  d’insieme  deve  essere  quanto  più  possibile  tutelata  e 
valorizzata,  al  fine  di  rendere  gradevole  e  vivace  la  permanenza  nell'ambito  dei  luoghi  oggetto  di 
frequentazione,  ad  iniziare  dalle  aree  centrali  del  paese,  che  proprio  per  questo  sono  considerate  di 
accoglienza con la funzione di Aree pedonali.     
 
In questa ottica, ogni elemento aggiuntivo, che può essere l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi 
pubblici con proprie forme, luci, colori e materiali, deve contribuire a qualificare e caratterizzare l’ambiente 
urbano, evitando situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica. 

Per prima le attività commerciali presenti nelle zone suddette ed in quelle limitrofe di collegamento, devono 
concorrere al mantenimento del suddetto aspetto, cercando di evitare situazioni disordinate e non favorevoli, 
nel rispetto anche di quelle attività che si impegnano, in un contesto di difficoltà economiche in cui versa 
l'intero paese, a farlo.    

Dato atto che 
L'immagine della città è il suo biglietto da visita, per coloro che la vedono e che la vivono sia da cittadini che 
da ospiti/turisti, per questo, attraverso alcune espressioni degli elementi è possibile renderla più accogliente e 
vivibile, eliminando quel senso di abbandono e di disordine;

L'amministrazione comunale ha pertanto pensato di mettere insieme alcune regole comuni, per le attività del 
centro urbano e le zone limitrofe, utilizzando gli elementi di arredo più comuni, solitamente lasciati andare, 
al  fine  di  uniformare  l'aspetto  suddetto,  anche  nei  periodi  invernali,  solitamente  meno  frequentati,  per 
rendere anche questi caldi ed accoglienti, alla stregua degli altri;

Dopo aver sentito le associazioni di categoria in merito a quanto suddetto, individuando con le stesse alcune 
operazioni, per riordinare e ravvivare le suddette aree, sono state individaute alcune operazioni di decoro, 
tradotte nel regolamento allegato;     

Vista la proposta di regolamento allegato alla presente deliberazione 
Visto il parere ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
Vista la  necessità di rendere il suddetto atto immediatamente esecutivo, al fine di avviare subito le iniziative 
proposte e vedere già dal termine della prossima stagione estiva gli interventi realizzati; 
Con votazione: voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Bonsignori – Riccucci) espressi in forma palese da n. 10 
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la promozione della cultura del decoro urbano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  separata votazione:  voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Bonsignori – Riccucci) espressi in forma 

palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti



                                            DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

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