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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 39 DEL 15/03/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,30
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,30
CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,30
GRASSO Tindaro Componente 12,45 13,30
LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,30
LEPRO Antonina Componente 12,30 13,30
PINO Angelita Componente 12,50 13,30
SIDOTI Gabriele Componente 12,25 13,30

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 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) Studio e Redazione di Regolamento Comunale dei Verde Pubblico e di
eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

2) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione;

3) Modifiche al Regolamento Comunale di polizia mortuaria e di edilizio
cimiteriale;

4) Proposta di delibero determinazione importo gettoni di presenza;

5) Segnaiazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e
malfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 sono presenti il consiglieri La Rosa e La Malfa.

. Alle 12,25, entra il consigliere Sidoti.
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Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Carmelo Pino, Catalfamo e Lepro e

il Presidente dichiara aperta la seduta.

In relazione al punto 2 dell'OdG si stabilisce che si procederà ad un

opportuno preventivo sopralluogo nel sito del cimitero comunale e lo si

fìssa per venerdì 26 marzo p.v. ore 12,15 e s.s., salvo imprevisti e/o avverse

condizioni meteo.

Si passa così alla trattazione del punto 1 dell'OdG.

11 Presidente espone preliminarmente i termini della questione,

evidenziando che, come da risposta ad una recente interrogazione, non vi è

allo stato in vigore in questo Comune un regolamento del Verde Pubblico e

che anzi l'amministrazione ha espresso la opportunità di procedere al suo

studio ed elaborazione.

Alle 12,45 e alle 12,50 si aggiungono alla seduta rispettivamente i consiglieri

Grasso e Pino Angelita.

La Commissione, ritenendolo utile ad una buona formulazione del

Regolamento allo studio, stabilisce di convocare e sentire sul punto il

rappresentante della locale sezione Legambiente, prof. Carmelo Ceraolo, e

lo si convoca per la seduta del prossimo venerdì.

Si dà atto che è pervenuta alla Commissione notizia che la casella di posta

elettronica certificata con proprio indirizzo istituzionale è stata attivata

e si attende quindi di avere le credenziali per l'accesso in modo da

procedere ad inoltro diretto di eventuali comunicazioni della Commissione

d'ordine del Presidente relativamente al punto 5] dell'OdG.

Alle ore 13,30 la seduta viene dichiarata conclusa.,

// Segretario Ildresidente


