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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 29 DEL 24/02/2021

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 13,45
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,20 13,35
CATALFAMO Giorgio Componente 12,20 13,45
GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,45

LA MALFA Stefano Componente 12,20 13,45

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,35

SlDOTl Gabriele Componente 12,45 13,45
PINO Angelita Componente 12,40 13,35

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 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) 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

malfiinzionamenti;

6) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 è presente il consigliere Pino Carmelo.

Alle ore 12.20 entrano in aula i consiglieri La Malfa, La Rosa e Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Lepro e Grasso.

11 presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si discute sulla opportunità di prevedere attività di

ispezione di siti comunali che rivestono interesse per la cittadinanza in base a

segnalazioni varie avanzate dai cittadini, si prendono in considerazione vari

siti che sarebbero meritevoli di un'ispezione per la presenza di criticità e

disagi.

la Commissione -discusse in via generale modalità e tempistiche con cui

mettere in atto queste ulteriori attività ispettive se necessarie sulla base delle

istanze della Cittadinanza- ritiene opportuno inserire all'Odg il seguente

punto: "sopralluogo ispettivo presso il cimitero comunale" per verificare lo

stato dei servizi cimiteriali; si stabilisce di effettuarlo nel mese di marzo,

possibile e sempre compatibilmente con altri impegni derivanti dai vari punti

airOdg.

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

Alle ore 12,40 entra in aula il consigliere Pino Angelita.

Alle ore 12,45 entra in aula il consigliere Sidoti.

Considerato che alle ore 12,55 l'ing. Perdichizzi, convocato a comparire nella

seduta odierna per dare chiarimenti sul punto in esame, non è ancora

arrivato, si dà mandato alla segreteria di contattarlo e si ritorna nella attesa a

discutere sul punto in trattazione.

Alle ore 13 si unisce ai lavori l'ing. Perdichizzi.

Il Presidente chiede di riferire in merito a quanto di sua competenza sul

punto 3 dell'Odg.

11 dirigente Perdichizzi chiarisce che il suo ufficio si è limitato a fornire i dati

ad una società esterna in quanto si tratta di dati molti complessi ed il piano

perciò è molto difficile da elaborare.

Riferisce che il comune ha provveduto ad inviare i dati in proprio possesso, e

che altri sono stati richiesti e forniti dalle varie società al suo ufficio e poi

girati alla Halley che si è occupata della formulazione del Piano, in quanto

sono dati difficili da elaborare.

A specifiche domande del Presidente e degli altri componenti della
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Commissione il dirigente così risponde:

ADR "/ dati più importanti e cioè quelli dei servizio principale provengono dalla

Dusty, poi abbiamo quelli delia Cariter e delia Piego , che sono i centri dove il

Comune smaltisce la differenziata ed hanno i loro costi".

ADR "Non ci sono state grande differenze tra il conteggio reale dell'anno 2019 e

quello di quest'anno".

ADR "In merito ai tempi di approvazione del piano in questo anno non so dire

come mai si sia arrivati così tardi alla approvazione, probabilmente ciò è

dovuto ad un cambiamento del sistema in quanto quest'anno la Arerà ha

richiesto molta documentazione extra, mentre prima era più semplice la

formulazione del Piano perché vi erano meno dati da gestire-, per esempio per il

servizio spazzatura prima si calcolavano solo i costi base e quelli aggiuntivi

oggi sono richiesti molti più dati".

ADR "La prossima scadenza per la approvazione del nuovo piano sarebbe per

fine marzo 2021, ma essa è già stata prorogata ad aprile 2021".

ADR "Non ho notato particolari criticità nei documenti predisposti e nei dati

forniti, non sono un esperto, ma posso dire che da una verifica sommaria da me

effettuata empiricamente il piano mi sembra corretto, in particolare

confrontandolo al riepilogo in mio possesso relativo all'anno 2019, tenuto

sempre conto di tutte le particolarità dovute al periodo particolare per il covid

e di altre situazioni di emergenza relative allo smaltimento che si sono

verificate".

ADR "Per quanto riguarda l'oggetto della proposta adesso in esame a questa

commissione posso dire che si tratta di una semplice presa d'atto come pure

indicato nella rubrica della proposta di delibera e che si tratta di un atto dovuto

ed improcrastinabile".

ADR "Non credo vi sia altro da aggiungere a quanto sin qui ho esposto ".

A questo punto, con l'occasione il Presidente richiede chiarimenti in ordine

allo stato della sottoscrizione dei contratti relativi ai loculi cimiteriali.

Ad espressa domanda del cons. la Malfa il dirigente riferisce che il collaudo è

in corso e nell'arco temporale di un mese Yiter dovrebbe essere concluso.

La Commissione si riserva di contattarlo tra un mese per verificare il rispetto

della tempistica relativa alla effettuazione del collaudo.

Si richiedono altresì notizie sullo stato di ripristino della manutenzione della
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illuminazione pubblica e ring. Perdichìzzi riferisce che il servizio dovrebbe

riprendere nella settimana prossima.

Alle ore 13,20, dopo essere stato ringraziato per l'intervento, l'ing. Perdichìzzi

lascia l'aula.

Il Presidente, ritenuta così conclusa l'istruttoria, pone in votazione il punto 3)

dell'Odg.

Esprimono parere favorevole i consiglieri: La Malfa, Grasso, Lepro, La Rosa,

Pino Angelita, Catalfamo e Pino Carmelo.

Il cons. Sidoti dichiara di astenersi.

La Commissione, pertanto, approva la proposta al punto 3 dell'O.d.g..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Escono dall'aula alle ore 13.35 i consiglieri Pino Angelita, La Rosa Giampiero

e Lepro.

Alle ore 13.45 la seduta viene dichiarata chiusa.

egretano
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