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5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. ___02___ DEL ____11/01/2021____________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 18.45.00 presente 20.00.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 18.00.00 presente 20.00.00 
Caldara 

Valentina 

presente 18.00.00 presente 20.00.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 18.00.00 presente 20.00.00 
Daucelli 

Michele 

- - - - 
Ass. Cosimo Bonasia               presente 

Ass. Rino Mangini                presente 

_oggetto: ANALISI BOZZA DI REGOLAMENTO DECORO URBANO 

Alle ore 18.00, il presidente, constatato il numero legale dei componenti di 

commissione dichiara aperta e valida la seduta, alla presenza di un uditore, Signor 

Dino Tafuto, dell'assessore al ramo ING. Cosimo Bonasia e del vicesindaco Rino 

Mangini. 

Si aprono i lavori con un'introduzione generale sul regolamento da parte del 

vicesindaco il quale propone una serie di incontri e forum con cittadini e associazioni 

sui molteplici argomenti trattati nel regolamento per coinvolgere e far conoscere i 

contenuti del suddetto regolamento, prima dell'approvazione definitiva. 

L'assessore Bonasia sottolinea, inoltre, che trattasi solo di regolamento di decoro 

urbano e non di arredo, potendo demandare quest'ultimo ad una fase successiva con il 

coinvolgemento di tecnici specifici. 



Successivamente passiamo all'analisi dei singoli articoli, facendo notare all'assessore 

le modifiche apportate dalla V commissione e si riserva di rivederle e farle proprie 

all'interno del redigendo regolamento. 

Inoltre la commissione s'impegna ad integrare la bozza con un altro articolo inerente 

l'adozione delle rotatorie comunali e spazi verdi. 

La commissione dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'assessore 

Bonasia partecipativa, condividendo l'auspicio della conclusione dei lavori, con 

l'approvazione del regolamento entro Giugno 2021. 

la commissione chiude i lavori alle ore 20.00. 

 

il presidente                                                                                       il segretario 

M. V. Visotti                                                                                Caldara Valentina  


