
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 26 DEL 19/02/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13.30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,40 13,30

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,30

GRASSO Tindaro Componente 12,40 13,30

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,30

LEPRO Antonina Componente 12,15 13,30

SIDOTI Gabriele Componente 13,00 13,30

PINO Angelita Componente 12,15 13,00

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 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,

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, La Malfa
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Angelita, Lepro, Catalfamo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta essendo stato raggiunto il numero

legale.

Preliminarmente si conferisce con la dottssa La Malfa in relazione

all'attivazione delle caselle pec istituzionali relativamente alle commissioni

consiliari. La medesima riferisce di essere in attesa di apposita modulistica da

parte delle Poste Italiane e, quindi, della successiva sottoscrizione del Sindaco.

Si pone in trattazione il punto 3 all'Odg,

Alle 12,40 entrano in aula i consiglieri Grasso e La Rosa.

Si rileva che la proposta in esame risulta ad oggi ancora sfornita del parere

dei revisori di conti, che è necessario ai fini della completa istruzione della

questione.

Esce dall'aula alle 13,00 la consigliera Pino Angelita ed alla stessa ora il

consigliere Sidoti entra e si unisce ai lavori della commissione.

Si dà mandato alla segreteria di notiziare con urgenza sullo stato di emissione

del predetti parere, se in corso.

All'esito si deciderà se porre la proposta in votazione ovvero restituirla.

Si discute brevemente la calendarizzazione e si stabilisce di rinviare in

seguito una eventuale sulle modifiche degli orari della Commissione.

Alle ore 13.30 la seduta viene dichiarata chiusa.

( Segretario esidente
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