
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCU DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 23 delìT 2/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno Dodici del mese di Marzo, alle ore 19:15, si è riunita la II Commissione

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

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale;

•  Varie ed eventuali.
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•  Campo Raffaella Componente ore 19:00 ore 20:20

•  Giunta Carmelo Componente ore 19:15 ore 20:20

•  Perdichizzi Francesco Componente ore 19:00 ore 20:00

•  Pino Tommaso Componente ASSENTE

•  Torre Ilenia Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta Carmelo.

11 Vice Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.

Dopo la firma di tutti i componenti la mozione "Compendio sul decoro urbano" viene trasmessa alPUff.

di Presidenza.

La Commissione dibatte sulle questioni affrontate nella precedente seduta con riferimento a quanto

dichiarato dalflng. Perdichizzi.In particolare, si ritiene necessario approfondire la questione relativa alla

Piscina Comunale che rischia di rimanere incompiuta.

Alle ore 19:20 entra il Presidente.

Alla luce di quanto emerso anche dall'audizione dell'ing. Santoro, poiché le tante questioni sollevate

sembrano non aver trovato ancora soluzione, la Commissione ritiene opportuno convocare l'Assessore

all'Urbanistica Dott. Catalfamo al fine di sollecitare lo sblocco dei lavori che riguardano la Piscina

Comunale e chiedere anche cosa si stia facendo per intercettare finanziamenti per gli impianti sportivi. Alle

ore 20:00 esce il componente Perdichizzi.

Lo stesso Assessore dovrebbe riferire in merito alle azioni che l'Amministrazione sta compiendo per

risolvere 1 problemi derivati dalla classificazione come R4 di una parte consistente di territorio Comunale. 1

Consiglieri Comunali concordano suH'opportunità di elaborare una interrogazione da presentare in Consiglio

Comunale. Vengono brevemente Individuati 1 punti da trattare e da sottoporre all'attenzione degli

Amministratori nella seduta di Question-time del prossimo 16/Marzo.



La commissione viene chiusa alle ore 20:20 e tornerà a riunirsi secondo calendario.

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