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L'anno duemilaventuno, il giorno 22 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

provvisorio";

3) Proposto di delibera: presa d'atto ed approvazione del piano finanziario del

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;

4) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di eventuale

Regolamento Comunale del Verde Privato;

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti 1 consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo, La Rosa e

Lepro alle ore 12:30 in seconda convocazione il Presidente dichiara aperta la

seduta.

Preliminarmente, preso atto di quanto dichiarato dal vicesindaco nella seduta

di Question Time del 18/02/2021 del Consiglio Comunale in ordine alla

mancanza di un regolamento comunale del verde pubblico e della dichiarata

disponibilità degli assessori a collaborare per la redazione del predetto

regolamento comunale, il Presidente procede ad inserire all'OdG il seguente

punto " Studio e Redazione di Regoiamento Comunale dei Verde Pubblico e di

eventuale Regoiamento Comunale del Verde Privato" ; il predetto punto viene

inserito al n. 4 dell'odierno OdG .

Si pone in trattazione il punto 3) dell'OdG.

11 Presidente dà lettura del relativo parere del Collegio dei Revisori dei Conti,

datato 20/02/2021 e trasmesso oggi a questa Commissione.

Si prende atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla

formazione del PEF " quale atto che determina la programmazione per

l'esercizio della gestione dei rifiuti comunali determinando l'efficienza dei costi,

che Io stesso costituisce base per la formazione delia tariffe TARI per l'anno

2020 dopo l'approvazione dell'organo di vigilanza".

Si discute brevemente sulla calendarizzazione a far data dal mese di marzo

p.v. di sopralluoghi da parte delle Commissione su beni ed uffici comunali

situati fuori da questo municipio.

Alle ore 13.05 la seduta viene dichiarata chiusa.

II Segretario UA^resiaeifte


