
PRIMA COMMISSIONE CONSILURE

VERBALE N. 21 DEL 09/02/2021

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 13,45

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,40 13,45

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,45

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,40 13,40

LA MALFA Stefano Componente Assente

LEPRO Antonina Componente Presente 12,40 13,45

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12,30 13,30

PINO Angelita Componente Assente

Verbale n. 21 del 09/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 09 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 regoìamento 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,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina

provvisoria";

3) Proposta di delibera: presa d'atto 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 e Catalfamo .

Alle ore 12,30 fa ingresso il cons. Sidoti.

11 Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che la riunione si tiene oggi presso l'ufficio di presidenza del

Consiglio poiché l'antisala è occupata.

La seduta si svolge congiuntamente con la terza commissione, poiché è in

programma la audizione del Comandante della P.M..

Alle ore 12,35 fa ingresso in aula il comandante della P.M. dott. Castrense

Cangi e si unisce ai lavori della Commissione.

Alle ore 1^40 si uniscono ai lavori della commissione i consiglieri Lepro, La

Rosa e Grasso.

Il Comandante chiarisce gli inconvenienti che hanno impedito il

perfezionamento dell'iter di inserimento in servizio degli Ispettori

Ambientali Volontari.

Fa presente di essere insediato da poco e che il Comando deve ancora essere

riorganizzato. Per quanto riguarda la propria posizione dichiara di avere

grande esperienza nella formazione degli Ispettori Ambientali e di conoscere

bene le meccaniche che riguardano il relativo regolamento, tuttavia per

quanto riguarda il caso che interessa questo Comune ,e quindi la

commissione, non è a conoscenza dello stato della procedura che porterà a

far iniziare la loro attività.

Evidenzia che per esperienze avute in altri contesti cittadini, il poter

usufruire di volontari ambientali rappresenta una grandissima opportunità

per Barcellona Pozzo di Gotto.

Alle ore 13,30 il consigliere Sidoti lascia i lavori di commissione.

A questo punto il Presidente consegna al Comandante copia del regolamento

elaborato insieme ad alcuni consiglieri e lo invita a volerlo esaminare e

prendere in considerazione.

11 Comandante si impegna a farlo e a discuterne con d segretario comunale,

nel frattempo consegna a sua volta una proposta di regolamento che è stata

adattata da altra in vigore in altra cittadina.

Alle ore 13,40 esce il consigliere Grasso.

Alle ore 13,45 il Comandante terminata l'escussione e dopo essere stato
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ringraziato per l'intervento ,viene congedato ed il Presidente dichiara la

seduta odierna conclusa.

Il Segretario
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