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L'anno duemilaventuno, il giorno 17 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 dalia 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 ai regolamento comunale per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di
studio e consultazione;

4) Progetto difattibilità tecnica ed economico 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
I

delia variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi
dei commi 2,3 e 4 dell'art 19 dei D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;
5) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 235 dei 29/10/2021 Variazioni di Bilancio ex art 17 del D. Igs. n. 267-2000.

6) Ratifica delibere di Giunta Municipale n. 251-252-253 del
18/11/2021;

7) Ratifica delibero di Giunta Comunale n. 269 del 09/12/2021
avente ad oggetto -2o variazione al bilancio di previsione ex art

175 del d.lgsn 267/2000;
8) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico 2019.

9} LR. n. 9/2020 art 11 co. 1 - Fondo perequativo degli Enti Locali
- Esenzioni-Riduzione-Concessione effettivamente operate agli

operatori economici nell'anno 2020;
Alle ore 12,15 sono presenti i cons. Carmelo Pino, Catalfamo e Sidoti.
Alle ore 12,30 sono presenti oltre ai predetti consiglieri anche il cons.
Grasso.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara
aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere Grasso.
Alle ore 12,40 si uniscono ai lavori di commissione in cons. La Rosa e

Pino Angelìta.

Preliminarmente si dà atto che, pervenuta la comunicazione del
Sindaco relativa al ritiro del bilancio, e preso atto della disponibilità

espressa in conclusione della stessa sua comunicazione "ad ogni
ulteriore possibile confronto", dopo aver conferito con l'ufficio di
gabinetto, lo stesso Sindaco è stato invitato alla seduta di
commissione del 20/12 p.v. ore 12,30 per discutere delle prospettive
del bilancio, e con l'occasione della questione degli addobbi natalizi e

per porgere gli auguri per le prossime Festività ed ha dato la propria
disponibilità a presenziare di persona o anche in videoconferenza.

Per tale ragione i lavori di commissione sono stati appositamente
spostati alla mattina, dandone formale comunicazione.

Si passa quindi a trattare il punto 5] dell'OdG ed il Segretario dà
lettura del relativo documento.

Si stabilisce di convocare la dott.ssa Elisabetta Bartoìone per
chiarimenti sul punto.
Alle ore 13,20 il cons. Pino Angelita lascia i lavori di Commissione.
Interviene alle ore 13,25 la dott.ssa Bartoìone che, su invito del

Presidente, relaziona sulle questioni di cui ai punti 5, 6, 7 ed 8

dell'attuale OdG, rispondendo alle domande poste dai consiglieri.
Si dà atto che al lavori alle ore 13,25 si è unita la Terza Commissione

Consiliare per ascoltare congiuntamente la relazione della dott.ssa
Bartoìone.

Alle ore 13,35, dopo essere stata ringraziata, la dott.sa Bartoìone
lascia i lavori di commissione e la seduta viene dichiarata conclusa.

lì Segretario
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