PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 184 DEL WÌ12/2Q21
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- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventuno, il giorno 10 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 difattibilità 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 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.

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Catalfamo e Grasso.
Alle ore 12,30 si unisce ai lavori il cons. Pino Carmelo che

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Espleta le funzioni di Segretario il consigliere Grasso.
Si pone subito in trattazione il punto 1) in relazione alle

segnalazioni per il mancato avvio del servizio di riscaldamento
e si prende atto della delibera di sospensione delle scuole.
Alle ore 12,40 si unisce ai lavori il cons. Lepro.
Si discute sulla iniziativa relativa alla accensione dell'Albero di

Natale installato in Piazza Duomo a spese dei consiglieri.
Si stabilisce che si procederà alle ore 17,00 e se ne dà
comunicazione agli altri consiglieri.
Alle ore 12,45 si unisce ai lavori di commissione il cons. La Rosa.

Si passa a trattare il punto 1} anche alla luce di quanto risposto

ieri dall'Assessore al ramo ad una apposita interrogazione.
Si dà quindi lettura dei verbali nn. 180,181,182 e 183, nonché

del presente che si approvano e sottoscrìvono.
Alle ore 13,15 la seduta viene dichiarata con)?Hisa.
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