
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 70 DEL 06/05/2021

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 13,35

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,35

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,35

GRASSO Tindaro Componente Assente Assente

LA MALFA Stefano Componente Assente Assente

LEPRO Antonina Componente Assente Assente

PINO Angelita Componente 12,40 13,35

SIDOTI Gabriele Componente Assente Assente

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 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 tecnica ed economica per la costruzione di un complesso

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

ovine. Proposto di delibera per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico e

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

sensi dei commi 2,3e4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

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

tramite dispositivi di acquisizione immagini;

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamen ti;

l



6) Approvazione progetti per la partecipazione all'avviso pubblico di invito

finanziato con risorse dell'asse 10 del programmo di azione e coesione della

Sicilia Modifica 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 il Presidente dichiara aperta la seduta essendo in seconda

convocazione stata raggiunto il numero legale.

In attesa dei chiarimenti sul punto 6] dell'OdG, si pone nuovamente in

trattazione il punto 4} dell'OdG ed il Presidente relaziona ampiamente sul

regolamento proposto.

Si dà atto che alle ore 12,40 si è aggiunta ai lavori di commissione il cons.

Pino Angelita.

Alle ore 13.15 si contatta telefonicamente il dott. Dario Paterniti il quale, in

conversazione a viva voce, interloquisce con la Commissione , rispondendo

alla domande che gli vengono poste e fornendo ogni chiarimento utile per

quanto di sua conoscenza.

A questo punto , considerata conclusa l'istruttoria, il Presidente pone la

proposta in votazione.

Esprimono parere favorevole i cons. La Rosa , Catalfamo e Pino Carmelo, si

astiene il consigliere Pino Angelita e dichiara all'uopo che pur ritenendo

condivisibile la proposta di delibera, in quanto l'acquisto di un nuovo

scuolabus si appalesa opportuno, specialmente nel momento attuale, non si è

avuta alcuna informazione nè dagli uffici competenti , né dagli assessori

preposti al ramo, circa il finanziamento di cui il Comune di Barcellona PdG

avrebbe beneficiato, proprio a tale scopo, come da notizia risalente alla

seconda metà settembre 2020.

La commissione quindi approva.

Alle ore 13,35 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario fiPhekic^nte


