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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 47 DEL 26/03/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,15
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,15
CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,15

GRASSO Tindaro Componente Assente Assente

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,15
LEPRO Antonina Componente Assente Assente

PINO Angelita Componente 12,15 13,15
SIDOTI Gabriele Componente Assente Assente

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese dì 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 del 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 edilizia

cimiteriale;

4) Proposta di delibera determinazione importo gettoni di presenza;

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e Catalfamo, La Rosa,

La Malfa e Pino Angelita ed il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Si pone in trattazione il punto 3] deU'OdG ed alle ore 12,30, la Commissione si

reca presso il cimitero comunale per procedere ad un sopralluogo ispettivo al

fine di verificare Io stato dei servizi in prossimità delle festività pasquali

nonché appurare se appaiono necessarie modifiche al regolamento di polizia

mortuaria e di edilizia cimiteriale.

Giunta sul luogo, la Commissione preliminarmente rende onore alle tombe

dei concittadini illustri posandovi omaggi floreali .

Viene quindi accompagnata dal custode a visitare il sito.

Si ispeziona il deposito che risulta occupato da salme in attesa di tumulazione

e, dopo un breve giro nella parte centrale, si passa ad visionare la nuova area

periferica del cimitero, che risulta ancora in attesa di collaudo; si effettuano

sul posto alcuni rilievi fotografici.

La Commissione, concluso il sopralluogo ed effettuata una breve discussione,

concorda sul fatto che, allo stato, non risultano necessari interventi sul

regolamento in trattazione e tuttavia ritiene opportuno portare alla

attenzione della amministrazione alcune criticità, in particolare con

riferimento alla mancata fruibilità dei nuovi spazi, attualmente ancora in

attesa di collaudo amministrativo, nonostante le rassicurazioni a suo tempo

manifestate dal competente dirigente comunale.

A tal proposito si stabilisce quindi che il punto 3) venga depennato dall'odg e

nel contempo che si provveda alle opportune comunicazioni al competente

ufficio cimiteriale.

Alle ore 13,15 il Presidente dichiara conclusa^

Il Segretario
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