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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE

Al Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello
Al Sindaco del Comune di Città di Caste llo

LORO SEDI
Oggetto: mozione per realizzare un progetto di cartellonistica e indicazioni tese alla
valorizzazione e promozione turistica del territorio lungo la E45

Il Consiglio comunale di Città di Castello,

PREMESSO
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Che il territorio di Città di Castello può ambire ad un ulteriore sviluppo turistico dato
il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico che gli
appartiene
Che tale crescita deve passare a nche per un incremento della promozione e
conoscenza del nostro territorio
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Che il nostro territorio dal punto di vista stradale è naturalmente attraversato da
notevoli flussi commerciali e turistici che hanno come principale arteria la superstrada
E45
Che lungo la E45, nonostante lo stato de lla strada, i flu ssi di traffico sono in costante
aumento stimabili in 16.000 veicol i a l g iorno di media con punte capaci di superare i
1000 veicoli l' ora
Che intercettare l' attenzione di questo grande numero di viaggiatori costituirebbe un
sicuro volano di promozione turistica del nostro territorio
Che le indicazioni che precedono le quattro uscite della E 45 insistenti nel nostro
territorio appaiono evidentemente povere di indicazioni capaci di evidenziare le
maggiori attrazioni turistiche e che, a titolo d i me ro esempio, potrebbe essere, oltre il
già presente "Santuario di Canoscio'', I' "Oratorio signorelliano di San Crescentino" ,
l' "Abbazia di Petraia" " i Musei Burri" " la Pinacoteca Comuna le raffaellita" , le
"Terme di Fontecchio", le "corti rinascimentali de i Vitel li " ecc.
CONS IDERATO
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L' art 23 comma 7 del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n.
285 e successive modificazion i che recita " È vietata qualsiasi forma di pubblic ità
lungo e in vista degli itinerari internaz iona li , de lle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi . Su dette strade è consentita la pubblicità ne lle
a ree di servizio o di parcheggio solo se a utorizzata dall'ente proprietario e sempre c he
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segna li indicanti servizi o indicazioni
agli ute nti purché autorizzati dall'ente proprietario dell e strade. Sono a ltresì consentite
le insegne di esercizio, con esclusione dei carte lli e delle inse gne pubblicitarie e altri
mezzi pubblic itari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
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limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Sono inoltre consentiti. purche' autorizzati dall'ente proprietario della
strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo
precedente. cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti s iti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico
interesse ai quali si applicano le di sposi zioni del periodo precedente
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 maggio 2012 che
stabilisce le condizioni ed i limiti entro i quali, a norma dell'art. 23 , comma 7, del
decreto legislativo 30aprile 1992 , n. 285, così come modificato dalla legge 29
luglio 2010, n. 120, lungo ed all'interno degli 1tmerari internazionali, delle
autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti,
purché' autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartell i di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale
I progetti di ANAS per la valorizzazione e promozione del territorio quali la
segnaletica turistica culturale realizzata lungo l'autostrada del Mediterraneo o il
progetto "Strada degli scrittori" realizzato in Sicilia
Le tante realizzazioni di cartellonistica storica, turistica, culturale ed enogastronomica
che si stanno realizzando lungo le arterie principali o secondarie nel nostro paese e nel
resto d'Europa

DA' MANDATO ALLA GIUNTA
1) d i attuare uno studio di fattibi lità per conoscere al meglio i termin i giuridic i e
finanziari per la realizzazione di un progetto di cartellonistica stradale per la
valorizzazione e promozione del nostro territorio indicanti siti di interesse turistico e
culturale
2) di intervenire presso ANAS per migliorare la segnalazione in corrispondenza dell e
usc ite della E45 insistenti nel nostro territorio (Promano- Città di Castello Sud- C ittà
di Castello Nord - Piastra Logistica A ltotevere) richiamando nelle indicazioni
precedenti l' uscita luoghi di particolare interesse artistico, culturale e turistico

Città di Castello, 11 ottobre 2018
l Consiglieri comunali
N icola Morini
Vittorio Vincenti
Andrea Lignani Marchesani
Valerio Mancini
Marcello Rigucci
Marco Gasperi
Emanuela Arcaleni
Vincenzo Bucc i
Cesare Sassolini

