
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 13 del PI 0/02/2021

L'anno duemilavenluno, il giorno dieci dei mese di febbraio, alle ore 12:15, si è riunila la 11 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 deiruffìcio tecnico - gestione pratiche c.d. Superbonus 110%";

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

il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:30.

si riprende la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, in particolare si prenderesamina del
regolamento "Disciplina delle pubblicità e delle afllssione". In particolare si esamina rai1.30 e 3idei

suddetto regolamento.

li componente Giunta, a seguito di diverse segnalazioni ricevute da cittadini di Spinesante. relativamente alla
pulizia della litoranea, alle tanto attese opere di ripristino della passeggiata di Ponente ed alla relativa messa

in sicurezza chiede al Presidente di inserire un punto all'ordine del giorno al Une di trattare la questione

sollevata.

Il Presidente, relativamente a quanto richiesto dal componente, provvederà ad inserire il seguente punto

all'ordine: "Pulizia e messa in sicurezza delia litoranea di Spinesante".

Si riprende l'esamina deli'art.33 "imposta sulla pubblicità - Esenzioni"

li componente Pino propone di audire in commissione la Dott.ssa Caliri in qualità di Dirigente della Polizia

Municipaie ed il Funzionario dell'ufficio lasse addetto al serfizio pubblicità/affissioni per avere

delucidazioni sull'applicazione del regolamento suddetto.

Il Presidente comunica ai componenti presenti che provvederà a convocare il funzionario dell'ufficio tasse

per Mercoledì 17/02/2021, mentre la Dott.ssa Caliri sarà convocata successivamente.



La seduta viene chiusa alle ore 13:25 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

II presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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