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5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. ___03___ DEL ____18/01/2021____________ 

 

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 18.50.00 presente 19.50.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 18.30.00 presente 19.50.00 
Caldara 

Valentina 

presente 18.30.00 presente 19.50.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 18.30.00 presente 19.50.00 
Daucelli 

Michele 

- - - - 
 

_oggetto: PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU ROTATORIE E SPAZI VERDI. 

Alle ore 18,30, il presidente constatato il numero legale dei componenti di 

commissione, dichiara aperta e valida la seduta. 

La commissione, dopo aver dato un'approfondita lettura della proposta di atto di 

indirizzo presentata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare 70032 già agli atti, nonché 

dopo aver dato un'attenta rilettura alla proposta di regolamento di decoro urbano, 

statuisce che non è assolutamente possibile inserire un solo riferimento, mediante 

l'inserimento di un articolo all'interno del REGOLAMENTO DI DECORO 

URBANO, relativamente all'adozione di rotatorie e piccoli spazi verdi, poiché non 

sarebbe possibile in alcun modo rispettare tutte le normative di legge che 

comporterebbe un regolamento del genere. 



In particolare non si potrebbe indicare con un solo articolo la modalità di 

affidamento, i soggetti ammessi a partecipare, la modalità di affidamento, la modalità 

di valutazione delle proposte e altro. 

Alla luce di ciò, la V COMMISSIONE  ritiene doveroso prendere atto dela proposta 

del “regolamento delle rotatorie e piccoli spazi verdi” e si riserva di proporre la 

suddetta proposta oppure di integrare il regolamento del DECORO URBANO con un 

titolo apposito rubricato: “TITOLO IX – ADOZIONE DI ROTATORIE E PICCOLI 

SPAZI VERDI” 

La commissione chiude i lavori alle ore 19.50. 

 

il presidente                                                                   il segretario 

M. V. Visotti                                                                Valentina Caldara   
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