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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.

norme si differenziano a seconda dell'ubicazione deoli pcprrì?; n*; e;»; c»^«: i ^.^nei Siti Storici, nel Centrosi^SSSSr , entro
Si basano sulle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e nel relativo
™£T? u £SfCUZ1One e d! attua^> nonché su quanto disciplinato a livello comunale per il
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

fd ITr H°T ai1IStÌC0> m,°numentale e/0 di Palare pregio ambientale, costituita da
H ,°P6 StOr'C<TltUrale- AÌ finÌ dd prCSente ^^0 viene individuato con ildl P

fnsed ITr HT , , da
™nfin?Xx H ,°P6 StOr'C<TltUrale- AÌ finÌ dd prCSente ^^0 viene individuato con ilcontine indicato dal Piano Regolatore vigente per la zona territoriale omogenea "A"H ,P r'C<TltUrale- AÌ finÌ dd prCSente ^^0 viene ind

dal Piano Regolatore vigente, per la zona territoriale omogenea "A".

Art. 4 - DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO

Lt^t nT° Abh,atr° '* **** * terTÌt°ri° C°mUnale inclusa nel Perimetro ««tini» checomprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, comprese le Frazioni ro.J ,<*„

dXrrH0^311^/1031"611/6 daUa Hnea di COntOmo individ^a nella planimetria allegata alla
n 495 def,fi77 ,CmCiP? 6' " S^SÌ ^'^ * dd DXgS- n" 285 deI 30M-] "2 e art- 5n. 495 del 16.12.1992, regolamento di esecuzione del CdS.

CAPITOLO II

TIPOLOGIE

DIREZIONALI DI INDICAZIONE

i cui al presente articolo sono quelle indicate nel regolamento di esecuzione del CodiceddlasSS |t> Tu 3rtÌfOl° SOn° qUdle indicate nel re8o^ento di esecuzione del Codice
segnale ca.lh v ' T?.* indicazione' se8nali di ^one, segnali di localizzazione,
segnaletica alberghiera, segnali di indicazione servizi.












