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Verbale n. 11 del 09 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di dicembre, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala deU'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Costituzione Associazione Temporaneo di Scopo (ATS) denominata 'Pro

Mdiìorchmo" - Approvazione Schema Costitutivo;

2) Proposta di deliberazione relativa alla variante urbanistica per la realizzazióne

di un complesso per la macellazione nel territorio comunale - Annotazioni in

merito ai contenuti dello schema di convenzione;

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative à disservizi e

malfiinzionamenti;

4} Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri La Malfa e Lepro.
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Alle ore 12.30 fanno ingresso in aula i consiglieri Pino Carmelo, La Rosa,

Catalfàmo e Sidoti.

Rilevato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la

seduta.

Viene data lettura del precedente verbale di commissione n. 10 del 7 dicembre

2020, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12.40 entra il consigliere Pino Angelita e si unisce ai lavori della

Commissione.

Si pone in trattazione il punto 1 dell'OdG "Costituzione Associazione

Temporanea di Scopo fATSJ denominata 'Pro Maiorchino" - Approvazione

Schema Costitutivo";

In prosecuzione di quanto al precedente verbale, si continua nella lettura

dell'atto di costituzione di "ATS" allegato alla proposta di delibera.

Alle ore 12.55 entra in aula il consigliere Grasso e si unisce ai lavori della

Commissione.

Su invito del Presidente, come da precedente verbale, interviene quindi in aula

l'Assessore Roberto Molino, il quale relaziona ampiamente sulla proposta di

deliberazione in trattazione.

Chiarisce la portata del progetto relativo alla costituenda ATS, paragonando

l'iter per analogia a quello della "provola dei nebrodi" ed evidenziando come

nel progetto di sviluppo del "maiorchino dei peloritani" non possa non avere

interesse a partecipare questo Comune, seppur non con ruolo di capofila.

Su espressa domanda della Commissione riferisce che l'impegno di spesa per

il Comune di Barcellona sarebbe di circa € 2.000 [euro duemila).

Illustra come con questa partecipazione si entri in un circuito di ampio respiro

che interessa anche i piani di sviluppo strategici regionali per la connessa ZES.

Rappresenta come, tra l'altro, la adesione agevolerebbe anche analoghi

progetti futuri aventi ad oggetto altre eccellenze del territorio comunale, come

ad esempio il limone.

Alle ore 13,10, il consigliere Lepro abbandona l'aula.

Terminata l'esposizione sul punto in trattazione, il Presidente chiede

all'Assessore intervenuto di voler chiarire quali iniziative di solidarietà siano

state intraprese dall'Amministrazione comunale per le prossime festività

natalizie, con specifico riferimento a buoni spesa e banchi alimentari, ed in
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quale misura di spesa.

Sul punto relaziona ampiamente l^ssessore> fornendo Ghiarimenti sotto o^i

aspetto che concerne sia l'attività diretta della amministrazione che quella

delle varie associazioni operanti nel territorio.

Il Presidente, non essendoci altre domande da parte della Gommissione,

ring^razia l'Assessore Roberto Molino peressere intervenuto e peri chiarimenti

forniti e quindi lo congeda.

Il consigliere la Malia dichiara la propria volontà di esprimere parere

favorevole alla proposta di deliberazione relativa al primo punto all' OdG.

AHe ore 13.30 la seduta Viene dichiarata chiusa.

Il \egretaho


