
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 16 del 19/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 19:00, si è riunita la II

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

del giorno:

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  Pulizia e messa in sicurezza della litoranea di Spinesante;

•  Varie ed eventuali.

ORA ENTRATA ORA USCITA

Miano Sebastiano Presidente ore 19:00 ore 20:25

Bartolotta Fabiana Vice Presidente ore 19:00 ore 20:25

Campo Raffaella Componente ore 19:20 ore 20:25

Giunta Cannelo Componente ore 19:20 ore 20:17

Perdichizzi Francesco Componente ore 19:05 ore 20:25

Pino Tommaso Componente ore 19:10 ore 20:04

Torre Ilenia Componente ore 19:20 ore 20:25

Espleta le funzioni di Segretario il componente Francesco Perdichizzi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara apena la seduta alle ore 19:10.

La Commissione dibatte in merito a quanto emerso nel corso delPaudizione del funzionari delPufficio

Tributi. E'concordesuiropporlunità di elaborare una mozione volta a sollecitare l'adozione di un

regolamento ampio e completo, a seguito dell'introduzione del "Canone unico patrimoniale".

Alle ore 19:20 entrano i componenti Campo. Giunta e Torre.

La Commissione prende visione di alcuni modelli di regolamento-stadard predisposti dagli Enti locali.

Dibatte sull'oppoitunità di suggerire opportune integriizioni per adeguarli alle specifiche esigenze della città,

in particolare rileva la necessità di intervenire neirindividuazione delle tipologie e del numero di impianti

pubblicitari autorizzabili. Sarebbe importante altresì predisporre a monte un piano generale degli impianti,

allo stato attuale mancante. Nella mozione si intende chiedere altresì airamminisirazione di istluire una

cabina di regia al fine di coordinare gli uffici coinvolti nel lavoro di adeguamento alla normativa.

Alle ore 20:04 esce il componente Pino.

Il Presidente propone di stilare un atto di indirizzo affinchè ramminislrazione si attivi a ripristinare il sistema

di video sor\'eglianza già presente Piazza Trento e non funzionanete. L'attivazione della video sorveglianza.



potrebbe essere effettuata con una spesa irrisoria essendo che le telecamere risultano installate. Il ripristino

di tale impianto consentirebbe di controllare lo spazio pubblico che spesso è stato oggetto di atti vandalici, a

tal proposito chiede ai componenti se condividono l'iniziativa e se hanno altre idee da proporre al fine di

migliorare la vivibilità della Piazza.

Alle ore 20:17 esce il componente Giunta

I componenti, relativamente a quanto proposto dal Presidente sono concordi.

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

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

lU PRESIDENTEIL SEC


