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VERBALE N. 74 DEL 13/05/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,25

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,40 13,25

CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,25

GRASSO Tindaro Componente assente assente

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,25

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,10

PINO Angelita Componente assente assente

SIDOTI Gabriele Componente assente assente

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 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 lo costruzione di un complesso

per lo macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni 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) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 è presente il consigliere La Malfa.

Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo e Lepro e

il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alle ore 12,40 si aggiunge ai lavori il cons. La Rosa.

Si discute in merito al punto 2) dell'OdG sui meccanismi con cui si svolgono le

sedute del Consiglio Comunale, con particolare riferimento all'ultima seduta e

si discute di alcune proposte in merito alla possibilità di prevedere una sorta

di rendicontazione della Giunta, prevista nei vari emendamenti presentati in

occasione della proposta di modifica dell'articolo 17 del regolamento.

Nel contempo il Presidente dà atto che sono stati attivati gli indirizzi p.e.c.

istituzionali delle varie commissioni consiliari ; per quanto riguarda questa

commissione sarà comuneborceììonapda-pninacommissione&)postecerC.it.

Si pone in trattazione il punto 1] dell'OdG, si conferma che domani sarà

effettuato il sopralluogo previsto.

Alle ore 13,10 la cons. Lepro lascia i lavori di commissione.

Il Presidente allega uno schema nuovo di regolamento del Verde Pubblico,

sulla base di quello già in esame e lo sottopone alla attenzione della

Commissione, che ne approfondirà il contenuto nelle prossime sedute.

Alle ore 13,25 la seduta viene dichiarata chiusa.hiusa.

igrepario


