
PRIMA COMMISSIONE CONSILiARE

VERBALE N. 43 DEL 22/03/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,35
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,35

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,35

GRASSO Tindaro Componente 12,15 13,35

LA MALFA Stefano Componente ii^sa
LEPRO Antonina Componente

PINO Angelita Componente 12.40 13,35

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,35

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 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) Approvazione dei regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone

unico patrimoniale.

2j Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di

eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione;

4) Modifiche al Regolamento Comunale di polizia mortuaria e di edilizia

cimiteriale;

5) Proposta di delibera determinazione importo gettoni di presenza;

6) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

7) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti il consiglieri Pino Carmelo, Grasso e Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Sidoti e La Rosa e il Presidente

dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che, stante l'espressa urgenza, è stato inserito con

effetto immediato al punto 1) dell'QDG il seguente punto "Approvazione del

regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale" e si

è subito convocato in merito allo stesso punto il dott. Lucio Rao, quale

responsabile del procedimento.

In attesa di sentire il responsabile, si conferma quanto già stabilito nel verbale

n. 39/2021 in ordine al punto 4) dell'OdG relativamente al necessario

sopralluogo preliminare presso il Cimitero Comunale che sarà appunto

effettuato in data 26.03.2021, ore 12,15 e ss., salvo avverse condizioni meteo .

Alle ore 12,40 si aggiunge alla commissione il cons. Pino Angelita.

Si pone in trattazione il punto 1} dell'OdG.

Si dà atto altresì del fatto che la seduta si svolge congiuntamente con la terza

commissione consiliare, stante che l'argomento è di comune interesse ed

all'ordine del giorno di entrambe le commissioni.

Alle ore 12,45 il dott. Lucio Rao si unisce ai lavori delle commissioni.

La commissione esprime formale disappunto per lo scarso preavviso

con cui (anche) questa delibera è stata trasmessa.

11 dott. Rao procede ad ampia esposizione della proposta in esame; in

particolare a specifiche domande chiarisce che le varie tariffe verranno

specificate in seguito, poiché il regolamento infatti ha principalmente

carattere istitutivo delle forme di prelievo.

Specifica che in seguito si potrà procedere alla determinazione di tariffe ed

ulteriori elementi operativi; ribadisce che allo stato, il regolamento ha

carattere programmatico, ma è necessaria la sua approvazione.

Risponde ad ogni ulteriore domanda dei consiglieri in ordine alle varie figure

contemplate dal regolamento.

Richiama brevemente la procedura con la quale il regolamento è stato

elaborato, dichiarando che ci si è avvalsi di indicazioni e modelli predisposti

dall'Anutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.

Alle ore 13,30 il dott. Rao, dopo essere stato ringraziato per i chiarimenti

forniti con questo suo intervento, viene congedato e lascia così l'antisala
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consiliare.

Alle ore 13,35 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

grecano II Pi Adente


