Città di Randazzo
( Provincia di Catania )

REGOLAMENTO
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL
PUBBLICO DELLE INSEGNE DIREZIONALI DI INDICAZIONE
PUBBLICITARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 27/05/2011

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 • CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Randazzo e
riguardano espressamente gli impianti di indicazione della direzione da seguire al finTdel

ragg^g.mento di pubblici esercizi, locali commerciali ed artigianali, sedi istituzionali ed ff
come di seguito definiti, collocati su strade ed aree pubbliche e di uso pubblico.
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Si basano sulle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e nel relativo
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pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico

Nelle strade provinciali e o statali, che attraversano il territorio comunale, il presente regolamento è

valido solo per la parte normata come traversa interna, di competenza del Comune.
Art. 2 - DEFINIZIONE DI SITO STORICO

Si definisce sito storico l'area di interesse storico-artistico, monumentale e/o di particolare pregio

ambientale, ricadente nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n 490.
Art. 3 - DEFINIZIONE DI CENTRO STORICO

II centro storico, identifica nella città, il nocciolo più antico e gli edifici appartenenti a quello che
era ,1 nucleo originano anticamente delimitato dalle mura di cinta. Si definisce Centro Storico l'area
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Art. 4 - DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO
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CAPITOLO II
TIPOLOGIE

DIREZIONALI DI INDICAZIONE
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