
COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 20 del 05/03/2021

L'anno dueinilaventiino, il giorno Cinque del mese di Marzo, 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;

•  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 19:00.

Si apre il dibattito del punto 2 al secondo alFordine del giorno relativo alla Pulizia e messa in sicurezza della

litoranea di Spinesante.alla luce degli articol i pubblicali in data odierna a mezzo stampa"assegnaz.ione della

progettazione della messa in sicurezza del litorale di Spinesante e Cantoni" la commissione ritiene opportuno

escludere il punto in trattazione, riservandosi di reinserirlo suceessivamente alla redazione del progetto per

verificare il tipo di intervento.i l Presidente, relativamente alla seduta congiunta tenutasi il giorno 03/03/2021

durante la quale è stato sentito l'Assessore Paterniti sul Piano di Riequilibrio, fa presente ai componenti che

lo stesso durante lo svolgimento dei lavori, ha chiesto supporto alle Commissioni al fine di effettuare un

censimento delle proprietà immobiliari intestati alFEnte accertandone l'entità mediante ricognizione visiva

dei beni che potrebbero essere alienati. A tal proposito, il Presidente ritiene opportuno affrontare la questione

sollevata dall'Assessore, anche per supportare e dare avvio alle attività di attuazione del piano di riequilibrio,

pertanto chiede ai componenti se concordano nel convocare l'Assessore Paterniti e il Dirigente del settore ed

eventualmente dopo averli sentiti di inserire il seguente punto all'ordine del giorno: Individuazione e

Ricognizione dei beni di proprietà dell'Ente.

La seduta viene chiusa alle ore 20:25. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

ilse(;retario IL , PRESIDENTE


