
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 79 DEL 21/05/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Assente Assente

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,00

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,15

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,15

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,15

LEPRO Antonina Componente Assente Assente

PINO Angelita Componente 12,30 13,15

SIDOTI Gabriele Componente Assente Assente

L'anno duemilaventuno, 11 giorno 21 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 Io costruzione di un complesso

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

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

per l'adozione della variante urbanistico 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 sono presenti i consiglieri Catalfamo e La Malfa.

Alle ore 12,30 entrano in aula i consiglieri La Rosa, Pino Angelita e Grasso ed

il Vicepresidente La Rosa, preso atto del raggiungimento del numero legale,

dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, in data odierna, considerate le numerose assenze, si decide

di effettuare il sopralluogo a Spinesante in altra data.

Raggiunto telefonicamente il cons. Sidoti, lo stesso rappresenta di trovarsi in

località Spinesante in quanto erroneamente aveva creduto che

l'appuntamento fosse direttamente lì e nel frangente lo stesso consigliere

rileva che il lungomare trovasi in pessime condizioni di igiene e decoro.

Il cons. Pino Angelita concorda con quanto osservato dal cons. Sidoti in

seguito a sopralluogo effettuato autonomamente dalla stessa. Pertanto,

propone di recarsi sui luoghi il prima possibile.

Si pone in trattazione il punto 1] dell'OdG e si procede con la lettura degli art.

n. 1-2-3-4 del regolamento.

Alle ore 13,00 il consigliere La Rosa abbandona l'aula e la presidenza la

assume il cons. Pino Angelita quale consigliere più anziana per numero di voti.

La commissione procede a contattare telefonibamente il dott. Ceraolo

presidente di legambiente al fine di ottenere chiarimenti sulla recente

normativa che regolamenta il verde pubblico.

Alle ore 13,15 la seduta viene dichiarata chiusa^
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