
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 19 DEL 05/02/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 14,10

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 14.10

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 14.10

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,50 14.10

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 14,10

LEPRO Antonina Componente Presente 12,40 14,00

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12,30 14,10

PINO Angelita Componente Presente 12,50 14,10

Verbale n. 19 del 05/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di febbraio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001

2) "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinoti a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina

provvisoria";

3) Proposto di delibera: presa d'otto ed approvazione del piano finanziario del

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo, La Rosa e

La Malfa.

La seduta si aggiorna alle 12,30 per consentire il raggiungimento del numero

legale.

Alle ore 12.30 entra in aula il consigliere Sidoti e il Presidente dichiara aperta

la seduta essendo stato raggiunto il numero legale.

Preliminarmente, considerato che alle ore 11.35 è stata trasmetta la proposta

di delibera avente ad oggetto; "presa d'atto ed approvazione del piano

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020", si

provvede ad inserirla subito al punto 3 dell'odg.

Si passa all'esame del punto 1 dell'Odg.

Alle ore 12:40 entra in aula il consigliere Lepro.

11 consigliere Sidoti preliminarmente propone che venga modificato il

calendario di convocazione delle riunioni. La proposta è di organizzare il

lavoro della commissione in n. 3 incontri settimanali di cui due la mattina e

uno in orario pomeridiano.

Segue dibattito su come organizzare i lavori e se eventualmente modificare il

calendario degli incontri.

Alle ore 12,50 entrano in aula il consigliere Grasso e Pino Angelita.

11 Presidente considerato che i componenti sono tutti presenti, invita ciascuno

dei componenti a riassumere la propria opinione.

11 consigliere Grasso precisa che, considerato che l'attuale ordine del giorno

H richiede un impegno continuo e costante, egli ritiene opportuno che allo
stato attuale non venga modificato il calendario dei lavori già approvato in

prima seduta.

Il consigliere La Rosa si associa a quanto detto dal consigliere Grasso.

11 consigliere Lepro fa notare che risulta fisiologico che la commissione non

possa mai contare sulla puntualità dei componenti in virtù del numero degli

stessi; ciò a qualunque orario si svolga la seduta poiché potrebbe esserci

sempre un contrattempo o imprevisto e quindi dichiara allo stato di non

essere favorevole ad alcuna modifica, perché non necessaria .

Prende la parola il consigliere Pino Angelita, la quale dichiara che, pur nel

rispetto delle opinioni del consigliere Sidoti e di ogni altro membro della
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commissione, sarebbe opportuno non stabilire alcuna regola fissa

relativamente al calendario dei lavori, bensì eventualé^modulare lo stesso

sulla base delle esigenze che si presentano di volta in volta in base all'odg,

quando questo dovesse presentarsi meno gravoso.

11 consigliere Catalfamo si associa a quanto espresso dal consigliere Grasso e,

comunque invita tutti i componenti della commissione ad una maggiore

puntualità rispetto agli orari di convocazione.

Il consigliere La Malfa si associa a quanto detto dal consigliere Pino Angelita,

ossia concorda sulla opportunità di rimodulare eventualmente la

calendarizzazione solo se sorga la necessità in base a particolari punti

all'ordine del giorno.

11 Presidente ringrazia intanto il consigliere Sidoti per aver sollevato, seppur

indirettamente, il problema della produttività della commissione e a tal

proposito osserva che oggettivamente, a parere dello stesso Presidente, sono

stati esitati in tempi relativamente celeri diversi provvedimenti, tra cui molti

anche di un certo grado di difficoltà tecnica.

Ricorda, come ha già evidenziato, che i compiti della commissione vanno oltre

la mera, seppur fondamentale, analisi dei provvedimenti proposti,

comportando anche una attività di consultazione e controllo delle attività del

Comune, nonché una potestà di formulare in prima persona dei

provvedimenti che si ritengand^H'interesse della cittadinanza.

Pertanto si tratta più che altro di una questione di impegno e puntualità che

ciascuno, al di là delle giornate e degli orari di adunanza, è sempre chiamato a

profondere per il ruolo che ricopre.

Invita quindi ciascuno a voler limitare e contenere i ritardi ed a costanti

impegno e collaborazione nello svolgimento dei lavori di commissione.

Nello specifico, in merito a quanto evidenziato dal cons. Sidoti, considerato

che è appena arrivata una proposta di delibera urgente con scadenza 10

giorni e che a breve, a data non ancora certa, il Municipio verrà chiuso per

disinfestazione per almeno un paio di giorni, ritiene di dover proporre di

rimandare la analisi di una calendarizzazione, a quando l'ordine del giorno

conterrà argomenti non urgenti e sarà comunque meno corposo.

Nel prosieguo si potranno ridurre le sedute, proponendo almeno anche due

sedute pomeridiane: evidenzia comunque che durante le settimane sin qui

3



trascorse , a causa di sospensioni festive, adunanze del consiglio comunale,

sanificazioni ed altro, in ogni caso difficilmente si è arrivati a potersi riunire

ogni giorno.

Così completata la esposizione da parte di ogni componente, la Commissione,

fatta eccezione per il cons. proponente Sidoti, esprime parere negativo,

ritenendo per le ragioni espresse di dover posticipare l'esame di una

ricalendarizzazione a tempi futuri in cui non saranno presenti urgenze e(#

l'ordine del giorno consentirà uno svolgimento dei lavori più agile.

Alle ore 14,10 la seduta viene dichiarata chiusa.

Ij\ Il Segretario


