
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 18 dei 01/03/2021

L'anno duemilaventiino, il giorno Uno del mese di Marzo, alle ore 12:15, si è riunita la I! 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.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta Carmelo.

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

11 componente Fabiana Bartolotta chiede di audire il Dirigente Ing. Carmelo Perdichizzi al fine avere notizie

e chiarimenti sull'edificio adibito a Piscina Comunale, in particolare sul completamento dei lavori, sulla

futtira apertura e gestione della stessa. Aggiunge anche che ritiene opportuno audirlo per quanto concerne lo

stato dì avanzamento deirampliamenio del cimitero.

Alle ore 12:30 entra il componente Torre. Il Presidente ritiene utile sentire Perdichizzi anche per

comprendere a che punto sia l'iter amministrativo per il rilascio delle Concessioni edilizie inerenti i loculi e

cappelle. Vista la richiesta del componente, il presidente comunica che provvederà a contattare Fing. per il

giorno 08/Marzo/2021. Alle ore 12:49 entra il componente Pino Tommaso.

Si riprende il dibattito sul punto "Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale", in

particolare la commissione inizia la stesura della bozza di mozione da presentare in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 e tornerà a riunirsi il 1 Marzo 2021.

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

IL SEGRETARIO RESI


