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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n® 22 dein0/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 12:15, si è riunita la 11 Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

•

•  Varie ed eventuali.

ORA ENTRATA ORA USCITA

Miano Sebastiano

Bartolotta Fabiana

Campo Raffaella

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente
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ore: 12:20

ore: 12:25

ore: 13:35
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ore 12:30
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ore: 13:35

Espleta le funzioni di Segretario il componente Bartolotta Fabiana

11 Presidente, accertato 11 numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:30.

La Commissione attende Parrivo del Dirigente, Ing. Cannelo Perdichizzi, convocato per la seduta odierna.

Il componente Tommaso Pino chiede alla Commissione di effettuare un sopralluogo presso il mercato

ortofrtilticolo di nuova realizzazione ubicato nei pressi dell'area Artigianale di Sant'Andrea, al fine di

visionare lo stato di avanzamento dei lavori inerenti la struttura e la bitumazione esterna. 1 componenti,

all'unanimità, concordano.

Alle ore 12:49 entra il Dirigente Ing.Perdichizzi.

Il componente Pino chiede all'Ingegnere se lo stesso sia in possesso delle chiavi del nuovo mercato

ortofrutticolo; l'Ingegnere risponde che le chiavi sono in possesso della Ditta esecutrice e per accedere

all'interno della struttura occorre conlattaria.

Il Vice Presidente chiede a che punto siano i lavori inerenti la piscina comunale. L'ingegnere risponde che

attualmente i lavori sono sospesi in attesa che vengano effettuate verifiche tecniche da parte degli uffici

comunali. Lo stesso Dirigente dichiara che, ad oggi, non può darci una data certa sulla ripresa dei lavori, in

quanto occorre effettuare un sopralluogo con l'impresa esecutrice.

Il componente Bartolotta ritiene che sarebbe opportuno eflettuare un sopralluogo.

La stessa componente chiede di conoscere la tempistica della consegna relativa all'ampliamento del



Cimitero. Con riferimento all'argomento cimitero il Presidente chiede di conoscere quando saranno stipulati

i contratti con I cittadini che hanno fatto richiesta sia per i loculi, che per le Cappelle. L'ingegnere risponde

che le procedure per la stipula dei contratti e per il rilascio delle Concessioni edilizie saranno avviate dopo

aver effettuato il collaudo, che dovrebbe essere perfezionato, al più tardi, entro la fine del mese di Aprile

2021.

Il componente Torre chiede all'Ingegnere Perdichizzi di prendere opportuni provvedimenti con riferimento

ai casi di eventuali decessi causati dal Covid.

Il Presidente chiede all'Ingegnere di provvedere alla risoluzione dei problemi spesso segnalati e lamentali dai

residenti delqiiartlere di Sant'Andrea e relativi alla condotta fognaria della medesima zona, con particolare

riferimento alla Via degli Artigiani.

L'ingegnere risponde che si tratta di un problema abbastanza importante, quindi si ritiene che vada effettuato

un intervento radicale anche perchè sono stati eseguiti diversi interventi con dei by-pass per limitare il

disagio, ma non hanno dato risoluzione al problema.

Il componente Giunta interroga l'Ingegnere sui lavori della scuola Destra Longano; l'Ingegnere comunica

che l'opera risulta consegnata.

Alle ore 13.20 esce l'Ingegnere Perdichizzi. La seduta è tolta alle ore 13:35.

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