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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 35 DEL 09/03/2021
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
" CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

v-
.1
■

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,45
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,45
CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,45
GRASSO Tindaro Componente Assente

LA MALFA Stefano Componente Assente

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,45
PINO Angelita Componente 12,30 13,45
SIDOTI Gabriele Componente Assente

. -

L'anno duemilaventuno, il giorno 09 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:
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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 ■ -/'f'/c

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle .
j.-. , , ■■■.

aree e degli spazi 'appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibjlè/':
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina - / ' ^
provvisoria"; '■.il
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3) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di . _
eventuale Regolamento Comunale de! Verde Privato; -,

4) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio * .

Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione; •

5) Modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria e di

cimiteriale;

6) proposta di delibera determinazione importo gettoni di presenza.

" J 1 :'l -I^ r.. . - , , f
-  •> I' '= I



7) Segnaìazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

8) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 è presente il consigliere Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono i cons. Pino Carmelo, Pino Angelita, La Rosa e

Lepro ed il presidente dichiara aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 1 all'Odg., discutendo quanto sin qui

esaminato.

Terminata la discussione si stabilisce di porre in votazione il punto nella

seduta di domani.

,11 presidente illustra la opportunità di procedere ad invio di comunicazione

con la quale la commissione richiederà al dirigente dell'Ufficio Tecnico di

inoltrarle un resoconto mensile sugli interventi manutentivi della pubblica

illuminazione, ciò in quanto diversi cittadini si sono lamentati del mancato

riscontro a varie e ripetute segnalazioni fatte all'URP relative a mancanza di

illuminazione in alcune strade in quanto i recenti interventi manutentivi

avrebbero riguardato solo alcune strade cittadine. Si stabilisce pertanto che

al riguardo sarà inoltrata una nota al Dirigente del VII settore.

Si pone quindi in trattazione la questione al punto 6 dell'Odg relativa

all'adeguamento del gettone di presenza dei consiglieri e si discute

l'orientamento dei vari componenti richiamando la normativa .

Successivamente si pone in trattazione brevemente in trattazione il punto 2

deirOdG relativo alla "Istituzione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitario 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"secondo proposta dell'assessore Pateriniti.

Alle ore 13.45 la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Segretark


