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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 25 DEL 17/02/2021
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA ■

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

1. '•

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13.10

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13.20

CATALFAMO Giorgio Componente 12.20 13.20

GRASSO Tindaro Componente ASSENTE ASSENTE

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,50 13.20

SIDOTl Gabriele Componente 12,30 13.20

PINO Angelita Componente 12,30 13.20
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Canno duemilaventuno, il giorno 17 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 regolamento 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,

destinoti 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 La Rosa.
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J  /"La seduta si aggiorna alle 12,30 per consentire il raggiungimento del numero

legale.

Alle ore 12.20 entra in aula il consigliere Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Pino Angelita e Sidoti ed II

.  Presidente dichiara aperta la seduta essendo stato raggiunto il numero legale.

Si procede alla lettura del precedente verbale [n. 24/2021].

Si tratta quindi il punto 3} dell'OdG.

Alle ore 12,50 si unisce ai lavori il cons. Lepro.

Alle ore 12,55 interviene il Presidente del Consiglio Comunale, che riferisce

che a breve si prowederà a dotare le commissioni di indirizzo pec

istituzionale, probabilmente già nella settimana prossima sarà disponibile

farne uso.

Alle ore 13,00 il Presidente del Consìglio lascia l'aula.

A seguire interviene L'assessore Paterniti che dà comunicazione in merito al

piano di riequilibrio.

Alle ore 13.10 il Presidente della Commissione lascia l'aula per impegni

personali inderogabili e il cons . La Rosa assume la presidenza della

commissione.

Alle ore 13.20 la seduta viene dichiarata chiusa.

Segretario lì
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