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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.30 DEL 01/03/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di marzo, 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 del29/03/2001";

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'atXó'-^ opp/civcizione del piano, finanziano del

servizio integrato di gestione dei rifii^ii perì'anno 2020";
4) Studio e Redazione di Regolamento Comunàle del Verde Pubblico e di eventuale

Regolamento Comunale del Verde Privàtó,^

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a 'disservizi e

maljunzionamenti; ^
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' 6) Varie ed eventuali; .

Alle ore 12.15 sono presenti i con'sf^iéri -Pino Angelita e Catalfamo. "
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Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Lepro, La Rosa e Sidoti.

Il consigliere La Rosa assume la presidenza e dichiara quindi aperta la seduta.

Preliminarmente si inserisce il punto 5 ialrodg avente ad oggetto: "Piano di

riequilibrio finartziario pluhennale-Ari.243 bis e ss.mmAi.".

In merito al medesimo punto si stabilisce di convocare la Dott.ssa Bartolone

per domani 2 marzo e l'Ass. Paterniti.per-giòrnó 3 marzo, al fine di ottenere

chiarimenti.

Viene data lettura della nota protocòllo n.il924 del 26/02/2021, da cui si

evince la necessità dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della

medesima proposta entro gg. 60 dalla relazione di inizio mandato del Sindaco,

fermo restando che non è obbligo dell'amministrazione rimodulare il piano di

riequilibrio, bensì una facoltà.

Alle ore 13.15 esce il consigliere Lepro.

Viene data altresì lettura della proposta di deliberazione di consiglio comunale

n.ll del 01/03/2021.

Alle ore 13.50 la seduta viene dichiarata chiusa.

I U/ Segixtarìo esic ente


