COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Gennaio alle ore 19,35 e seguenti il

Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge,
si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei
signori:
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PRESENTIR 24 ASSENTIN. 06

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice Segretario Generale D.ssa Bartolone
Sono presenti per l'Amministrazione: PAss. Munafò Nino.

IL PRESIDENTE, alle ore 19,35, accertato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta.
Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno avente
ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio: lavori urgenti ed indifferibili
presso scuola media e materna in località Portosalvo. Ordinanza sindacale n. 40
del 20/05/2019.

Dopo aver illustrato il provvedimento, non essendoci richieste di intervento, lo pone
in votazione per appello nominale.
Cons. Presenti

22

Cons. Votanti

22

Favorevoli

22

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Bongiovanni,
Bucolo, Ilacqua, Imbesi Salvatore, Miano, Pino Gaetano, Pino Paolo.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori
bilancio: lavori urgenti ed indifferibili presso scuola media e materna in località
Portosalvo. Ordinanza sindacale n. 40 del 20/05/2019.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la mozione presentata dal Consigliere Marni
Antonio ed altri avente ad oggetto: Situazione di emergenza relativa al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha importanti refluenze economiche sui
cittadini.

IL CONS. MAMI' illustra la mozione ricordando di averla illustrata nel precedente
consiglio comunale. Evidenzia che la mozione è scaturita in terza commissioen a

seguito di uno studio che riguardava il sistemadi tariffazione della TARI, proponendo
di modificare la tariffazione delle utenze domestiche prendendo in considerazione il
numero degli occupanti, prevedendo degli sgravi per le famiglie numerose ed anche
per quelle con difficoltà economiche. Precisa che si tratta del sistema di tariffazione
di cui al DPR n. 158 del 1999.

IL CONS. NANIA si dichiara d'accordo su quanto proposto dal Consigliere Marni,
fermo restando che i centri commerciali e le grandi attività commerciali devono
essere tariffati tenendo presente i mq.
IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la mozione.
Cons. Presenti

24

Cons. Votanti
Favorevoli

24
24

la mozione viene approvata all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Giunta, Ilacqua, Imbesi
Salvatore, Maio, Pino Gaetano, Pino Paolo.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione di cui in oggetto;
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Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare la mozione avente ad oggetto: Situazione di emergenza relativa al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha importanti refluenze
economiche sui cittadini.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la mozione, iscritta al p. 3 dell'ordine del
giorno, presentata dal Consigliere Scilipoti Carmelo ed altri: Orti urbani.
IL CONS. SCILIPOTI illustra la mozione precisando che i terreni incolti di proprietà
del Comune sarebbe opportuno concederli in gestione a privati, con il duplice
vantaggio di avere terreni sempre puliti e possibilità di usufruire di prodotti genuini.
IL CONS. CAMPO dichiara di essere favorevole alla mozione e nel contempo chiede
all'amministrazione notizie sull'abbattimento degli alberi nella Villa I Levi e di quelli
dietro al monumento.

IL CONS. MIANO si dichiara favorevole alla mozione, chiedendo quali sarebbero le
linee guida da seguire nel caso di approvazione della mozione e cosa si dovrebbe fare
in caso di richiesta dei privati di assegnazione di terreni incolti.
IL CONS. NANIA si dichiara favorevole alla mozione. In merito alla richiesta di

chiarimenti del Cons. Campo sull'abbattimento degli alberi della Villa I Levi
evidenzia che, a suo avviso, sarebbe più opportuno preoccuparsi della riforestazione
della zona collinare per evitare che durante le piogge torrenziali gli alberi siano causa
di ostruzione dei torrenti.

IL CONS. GITTO si dichiara favorevole alla mozione, ma ritiene opportuno fare una
distinzione sull'affidamento dei terreni a privati per il decoro urbano e ricorda che
questi lavori vengono espletati dalla Dusty, dagli operai del Comune e dai privati a
seguito del regolamento "Adotta una aiuola". A parere del Consigliere sarebbe
opportuno regolamentare quanto proposto dal consigliere Scilipoti per la buona
riuscita del progetto.
IL CONS. ALOSI si dichiara favorevole alla mozione ed evidenzia che sarebbe

opportuno che l'assessore al ramo provvedesse alla mappatura dei terreni incolti in
modo da avere una visione molto chiara sugli eventuali interventi da fare.
IL CONS. BONGIOVANNI dichiara di condividere il tema della mozione,

precisando che lo spirito dell'orto sociale è quello di recuperare delle aree degradate
tramite coinvolgimento delle persone verso una attività che ormai è sempre più
lontana dalle attività che si praticano oggi. A suo avviso, potrebbe essere un modo
percoinvolgere i bambini e le scuole a dare una mano dal punto di vista operativo, per
cui questa mozione andrebbe inserita, come evidenziato dal Consigliere Gitto, in uno
strumento che già c'è il regolamento "adotta una aiuola", apportando le opportune
modifiche.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la mozione.
Cons. Presenti

24

Cons. Votanti

24

Favorevoli

24

la mozione viene approvata all'unanimità dei presenti.
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Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Ilacqua, Imbesi Salvatore,
Pino Gaetano, Pino Paolo, Pirri, Saija.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare la mozione avente ad oggetto: mozione presentata dal Consigliere
Scilipoti Carmelo ed altri: Orti urbani.

IL CONS. SCOLARO presenta una mozione da trattare al prossimo Consiglio
Comunale con la quale si propone di individuare uno spazio all'interno della Villa
Primo Levi da intitolare al ricordo di "NORMA COSSETTO"e di tutte le vittime
delle Foibe.

IL CONS. NANIA presenta una mozione da trattare al prossimo consiglio relativa
alla problematica del servizio di raccolta rifiuti.
Alle ore 20,15 la seduta viene tolta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRES]
Dr. Giù;

II Viafe Segretario Generale

Il Consigliere Anziano

firn. David Bpagiovanni

D.ssa/ M&4a betta^J3artoIone
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