
COMLINE DI BARCFXLONA POZZO DI GOTTO

PUOVINCTA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 11 dell'05/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Tebbraio, alle ore 19:00, si è riunita la li Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  "Funzionamento e riorganizzazione dell'ufficio tecnico-gestione pratiche c.d. Superbonus 1 10%":

•  varie ed eventuali.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Pino Tommaso.

11 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:10.

Si tratta il punto I alTO.d.g.. si riprende l'analisi del regolamento relativo alia pubblicià e alle affisioni.

Si riprende la lettura deirart.27 e 28. I Consiglieri discutono sulle proposte da inserire nella mozione da

indirizzare airAmministrazione. A tal proposito si propone l'istituzione di un unico regolamento che

disciplini tutti gli aspetti che riguardino la tutela dell'ambiente e del decoro urbano, sia prescrivendo divieti e

d'obblighi che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

AITinterno si potrebbero convogliare le ordinanze e I provvedimenti già in essere relativi alla tutela

dell'ambiente, ad esempio: scritte abusive, volantinaggio selvaggio, deiezioni canine, affissioni in luoghi non

idonei, ecc...

Si propone altresì di sollecitare l'Amminislrazione a rilanciare il progetto "Adotta un'Aiuola".

Si ritiene inoltre necessario sollecitare l'Amminislrazione ad intensificare i controlli sul icn-iiorio da parte

della Polizia Municipale.

La seduta viene chiusa alle ore 20: 25 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il presente verbale, previa lettura e confemìa. viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESI!


