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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 183 DEL 07/12/2021

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 13,50
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,35
CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,50
GRASSO Tindaro Componente 12,40 13,50
LA MALFA Stefano Componente assente assente

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,45
PINO Angelita Componente 12,50 13,50
SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,45

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 dicembre, 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) Segnalazioni provenienti dalla Cittadinanza relativamente a

disservizi, malfunzionamenti e varie ed eventuali;

2) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e

di eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del

Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di

studio e consultazione;

4) Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la costruzione di

un complesso per la 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 parte del Consiglio Comunale ai sensi

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

5) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 235 del 29/10/2021 -

Variazioni di Bilancio ex art 17 del D. Igs. n. 267-2000.

6) Trasmissione delibera preso d'atto sentenza TAR Sicilia - Sez. Dist

di Catania-sez. Ili del 21/10/2021, n. 3144.

Alle ore 12,15 è presente il cons. Pino Carmelo.

Alle ore 12,30 sono presenti, oltre al predetto, i consiglieri La

Rosa, Catalfamo, Lepro e Sidoti.

11 Presidente dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere La Rosa.

Si pone subito in trattazione il punto 6] e si attende l'ingresso in

commissione della dott.ssa Elisabetta Bartolone che è stata

convocata per chiarimenti sul punto.

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori di commissione il cons. Grasso.

Alle ore 12,50 si unisce ai lavori di commissione il con. Pino

Angelita.

Alle ore 12,55 entra in aula la dott.ssa Bartolone per rendere

chiarimenti sul punto in esame.

La dott.ssa Bartolone viene interrogata sulla esatta portata della

proposta in esame, con riferimento al parere fornito dal legale

incaricato dalla Amministrazione nella persona dell'aw. Saitta

ed ai risvolti pratici che la approvazione della proposta

comporterebbe nei vari scenari. Segue ampio dibattito.

Alle ore 13,33, la dott.ssa Bartolone, dopo essere stata

ringraziata per l'intervento, lascia i lavori di commissione.

Alle ore 13,35 il cons. La Rosa lascia i lavori dell'aula.



Si prosegue a discutere il punto in esame ed ogni consigliere

rappresenta il proprio punto di vista, confrontandosi con tutti

gli altri.

Concluso il dibattito il presidente alle ore 13,40 pone il punto 6)

dell'Ode in votazione.

Esprimono voto favorevole i cons. Grasso e Lepro.

Esprime voto contrario il cons. Sidoti.

Si astengono i cons. Catalfamo, Pino Angelita e Pino Carmelo.

Alle ore 13,45 lasciano i lavori i cons. Lepro e Sidoti.

Alle ore 13,50 la seduta viene dichiarata chiu^.
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