
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 19 DEL 23/12/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 19 del 23 Dicembre 2020

Pino Carmelo Presidente Assente

La Rosa Giampiero Vicet)residente Presente
Lepro Antonina" Comiponente Assente

Catalfamo Giorgio ComiDonente Presente
Pino Angelita ComiDonente Presente
La Malfa Stefano ComiDonente Assente

Grasso Tindaro ComiDonente Presente
Sldoti Gabriele ComiDonente Présente

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di DìcembrCialIe ore 12.15,
regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la
Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i
seguenti punti all'ordine del giorno:

1} Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso
per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibera per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica
e per l'adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai
sensi dei commi2,3 e4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n.327;

2) Approvazione de! Regolamento disciplinante inisure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art 15 ter del Decreto Legge 30
aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno
2019 n. 58;

3} Revisione ordinaria delie partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona
Pozzo di Cotto alia data del 31/12/2019 art20 D. Lgs. 19/08/2016 n.l 75 e s.ml;

4] Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e
malfunzionamenti;
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5) Varie ed eventuali;

*  * »

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri La Rosa, Catalfamo, Grasso e Sìdoti.

Il consigliere La Rosa, constatata che il consigliere Pino Carmelo non risulta presente,
assume la presidenza della commissione ed, accertata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 3 dell'Ode relativo a : "Revisione ordinaria delle

partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla data del 31/12/2019
artZOD. Lgs. 19/08/2016n.l75es.m.U",

Viene data lettura della proposta dì deliberazione dì consiglio comunale allegata.
Alle ore 13.00 entra in aula il consigliere Angelita Pino.

Dalla lettura della proposta si ritiene siano necessarie alcune delucidazione e pertanto si
procede a contattare l'Assessore proponente per convocarlo al fine di ottenere chiarimenti
in merito alla proposta a sua firma.

Lo stesso dà la sua disponibilità per giorno 28 c.m. alle ore 12.30.

Alle ore 13.30 abbandona l'aula il consigliere Grasso.

Viene data altresì lettura del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
Alle ore 13.40 la seduta viene dichiarata chiusa.
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