
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 68 DEL 04/05/2021

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 13,30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,30

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,00

GRASSO Tindaro Componente assente assente

LA MALFA Stefano Componente assente assente

LEPRO Antonina Componente 12,45 13,30

PINO Angelita Componente 12,45 13,05

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,20

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di maggio, 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) Progetto di fattibilità tecnico ed economico per la costruzione di un complesso

per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione di corni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibera per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e

per l'adozione della variante urbanistica da porte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

4) Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato

tramite dispositivi di acquisizione immagini-,

5J Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;
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6) Approvazione progetti per la partecipazione oll'avviso pubblico di invito

finanziato con risorse dell'asse 10 del programma di azione e coesione dello

Sicilia Modifico ed integrazione deliberazione C.C. n. 32 del 30 luglio 2019.

7) Varie ed eventuali;

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo e La Rosa.

Alle ore 12.30 entra in aula il consigliere Sidoti ed il Presidente, raggiunto il

numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preventivamente si dà lettura dei verbali di commissione nn. 51, 52 ,53, 54,

55 56, 62, 64, 65,66 e 67 che si approvano e sottoscrivono.

Alle ore 12,45 si aggiungono ai lavori i cons. Pino Angelita e Lepro.

Si pone quindi in trattazione il punto 6) dell'OdG e vengono richiesti

chiarimenti sugli importi finanziati alla dott.ssa Nella Caliri dell'Ufficio Servizi

Sociali.

Il cons. Angelita Pino fa presente che nel mese di settembre ultimo scorso

questo Comune è stato tra i beneficiari di un finanziamento stanziato

dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali [grazie ad una convenzione siglata

con il Dip. Infrastrutture , mobilità e trasporti che ne ha curato la fase

istruttoria] per l'acquisto di nuovi scuolabus, per far fronte alle nuove

esigenze determinate dalla fase emergenziale. In particolare ricorda che al ns.

Comune era stata assegnata la somma di 42.000 euro circa, che si sarebbe

cercato di ottimizzare per potenziare il trasporto interurbano.

Tanto esposto lo stesso consigliere Angelita Pino rappresenta l'opportunità di

sentire il dirigente in merito al fino di comprendere se si è fatto utilizzo di

quel finanziamento.

Viene altresì data lettura della comunicazione relativa all'intervento dei

cittadini intervenuti in data 30/04/2021 che sarà trasmessa all'Assessore

all'urbanistica ed al Sindaco.

Alle ore 13,30 i cons. Lepro, La Rosa, Pino Angelita e Sidoti lasciano i lavori di

commissione.

Alle ore 13,45 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario fiPijesm^^ -


