
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 14 del 12/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno Dodici del mese di rebbraio, alle ore 19:00. si è riunita 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 delPufficio tecnico - gestione pratiche c.d. Superbonus 1 10%";

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

Il Presidente, accertalo il numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione, alle ore 19:20.

SI tratta il punto 1 all'O.d.g., si riprende l'analisi del regolamento relativo alla pubblicià e alle affisionì.

Si riprende la lettura del provvedimento in esame. 1 Consiglieri discutono sulle ulteriori proposte da inserire

nella mozione da indirizzare all'Amministrazione.

Il componente Giunta propone di sollecitare l'amministrazione affinchè si attui un serio controllo sulle

istanze e sui beneficiari che a seguilo di istanza hanno partecipato al progetto "Adotta un'Aiuola". Tale

sollecito deriva dalle diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano la pennanenza di degrado proprio sulle

aree a verde concesse in adozione. I componenti presenti concordano con il consigliere Giunta ed

aggiungono che occorre attuare anche delle iniziative per quanto concerne l'adozione delle rotonde di

recente realizzazione.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il componente Miano ritiene sia utile sollecitare il

Dirigente deirufficio tecnico, affinchè venga riorganizzato lo staff intenio in modo da velocizzare le istanze

Inerenti gli interventi volti airefficientamento energetico degli immobili.

La seduta viene chiusa alle ore 19: 55 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il present ettura e conferma, viene sottoscritto.
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