
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 24 dell'15/03/2021

L'anno duemilavenliino, il giorno Quindici del mese di Marzo, alle ore 12:15. si è riuniia la II Commissione

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

•  Varie ed eventuali.

Miano Sebastiano

BaHolotta Fabiana

Campo Raffaella

Presidente

Vice Presidente

ORA ENTRATA

ore 12:15

ORA USCITA

ore 13:15

ore 12:15 ore 13:15

•  Campo Raffaella Componente ASSENTE

•  Giunta Carmelo Componente ASSENTE

•  Perdichizzi Francesco Componente ASSENTE

Pino Tommaso Componente ore 12:30 ore 13:15

•  Ton-e Ilenia Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di Segretario il componente Tommaso Pino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, in seconda convocazione, alle ore 12:30.

La convocazione dell'Assessore Paterniti viene annullala in quanto lo stesso si è dimesso in data 13/03/2021.

Il Presidente, relativamente alla convocazione dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Catalfamo, Fa presente ai

componenti che lo stesso sarà convocato per il prossimo Lunedi 22 Marzo per la trattazione degli argomejiti

inerenti lo sblocco dei lavori che riguardano la Piscina Comunale, sulPintercettazione di eventuali

finanziamenti, sulla concessione pluriennale degli impianti sportivi e sui problemi derivati dalla

classificazione di zona R4 di una parte consistente del territorio Comunale.

Il componente Pino, alla luce dei lavori in corso presso la struttura sportiva sita in c/da Manno, propone di

effettuare un sopralluogo: propone inoltre di andare a visionare i lavori effettuati presso il Centro Giovanile

Cairoli. I presenti concordano sulla proposta del Consigliere. Il Presidente provvederà a Ussare la data dei

sopralluoghi previa disponibilità dei responsabili delle strutture.

Il Presidente, vista l'assenza di nuovi punti all'ordine del giorno, sosopende le sedute e provvederà a darne

comunicazione a tutti i componenti.

La commissione viene chiusa alle ore 13:15 e tornerà a riunirsi secondo calendario.

II presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscrilto.
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IL SEGRETARIO IL ; PRESIDE!


