
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 17 del 22/02/2021

L'anno duemilavenluno, il giorno vemidue dei mese di febbraio, alle ore 12:15, si è riunita la 11

Commissione Consiliare Pernianenie 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.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Bartolotta Fabiana.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12:20.

Alle ore 12.23 entra il Consigliere Giunta.

1 Consiglieri presenti, con riferimento al punto numero due alPordine del giorno, dibattono sull'opportunità

di sollecitare ulteriormente l'Amministrazione ad intervenire per la pulizìa e la manutenzione del litorale di

Spinesante.

A questo proposito la Consigliera Campo propone di coinvolgere i residenti della frazione e valutare

l'opportunità di coinvolgere, altresì, sul punto i membri del Comitato per la sicurezza del litorale.

Alle ore 12.30 entra la Consigliera Torre.

Ascoltata la proposta dei suddeiii Consiglieri tutti concordano sulla proposta della Consigliera Campo.

In considerazione del fatto che con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della seduta odienia si è

già dibattuto su quali argomenti inserire nel documento che la Commissione presenterà al Civico consesesso.

la Consigliera Ilenia Torre, in un'ottica di razionalizzazione delle Commissioni, propone di sospendere le

sedute della Commissione sino a che non sarà ulteriormente approfondito l'argomento dai singoli

componenti e sarà strutturala una bozza di documento da sottoporre airattenzione del Consiglio, salvo che



nelle more non vengano inviati dalla Presidenza del Consiglio ulteriori documenti/delibere da esitare.

II Presidente, sentiti tutti i presenti, comunica che provvederà a sospendere le Commissioni dalla data

odierna e che la stessa riprenderà con lo stesso calendario il 1 Marzo p.v.

La seduta viene chiusa alle ore 13:25 e tornerà a riunirsi il 1 Marzo 2021.

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

H. PRESSEGRE


