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Regolamento per l’ uso del Sistema di Segnaletica Turistica del Centro Storico.

1. Il Sistema di Segnaletica Turistica del centro storico al quale si riferisce il presente

regolamento corrisponde nella localizzazione dei pannelli e nella grafica a quello

approvato con deliberazione consiliare n. 192/86.

2. L’ utilizzo del Sistema di Segnaletica Turistica (Si.S.T.) è riservato all’ Amministrazione

Comunale per le indicazioni relative ai monumenti della città ed ai principali servizi

comunali; agli enti gestori dei principali servizi pubblici ubicati nel centro storico per l’

individuazione della propria sede; agli hotel, alberghi e ristoranti ubicati nel centro storico.

3. Il comune, in base alle richieste degli enti e dei privati di cui al punto precedente,

organizza, allestisce e pone in opera il Sistema di Segnaletica Turistica. L’ inserimento nel

Si.S.T. comporta il pagamento di una somma di L. 100.000 (+ IVA) per ogni doga

utilizzata e per un periodo di cinque anni. A fronte di detta somma il Comune cura la

predisposizione delle doghe, il loro assemblaggio, il montaggio dei pannelli e la

manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo di due anni citato.

4. Ogni inserzione sarà conforme al progetto grafico già approvato che prevede la

segnalazione con caratteri prefissati della denominazione dell’ attività, l’ elemento

distintivo delle attività: “lettino” e stellette di classificazione per le strutture ricettive,

“forchetta e coltello” per quelle di ristorazione.

5. Il numero massimo di doghe per ogni inserzionista sarà fissato dagli uffici del Servizio

Urbanistica tenendo conto delle logiche di indirizzo del Sistema, dei limiti dimensionali

dei pannelli e delle localizzazioni già presenti nel progetto approvato. Limitate modifiche o

integrazioni potranno essere introdotte per adeguare il Sistema alle esigenze di nuove

attrezzature di servizio ai turisti, previo parere della Commissione edilizia integrata e

rilascio di Nulla osta ambientale.


