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L'anno duemilaventuno, il giorno 23 dicembre, alle ore 12,15
regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si
riunisce la F'rima 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 ai regolamento comunale per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di
studio e consultazione;

4) Progetto difattibilità tecnica 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
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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) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico 2019;

6) LR. n. 9/2020 art 11 co. 1 ~ Fondo perequativo degli Enti Locali

- Esenzioni-Ridifzione-Concessione effettivamente operate agli
operatori economici nell'anno 2020;

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Catalfamo e Grasso.
Alle ore 12,30 si aggiunge il cons. Sidoti ed alle 12,35 il cons. Pino

Carmelo,il quale assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta.
Assume la funzione di segretario il consigliere Tindaro Grasso.
Alle ore 12,40 si unisce ai lavori di commissione il cons. La Rosa.

Preliminarmente il Presidente riferisce sugli ultimi sviluppi relativi alla
presentazione del bilancio, per i quali è stata già fissata con urgenza la
riunione dei capigruppo per la mattina di domani alle ore 11,15.
Secondo le ultime indicazioni, a breve arriverà comunicazione con

fissazione della seduta per la trattazione del bilancio nella seduta del
28 dicembre p.v..
Per tale ragione si è già data indicazione di spostare l'orario di
commissione per il prossimo lunedì alla mattina, in modo da poter

esaminare la proposta anche con l'ausilio della dott.ssa Bartolone.
In relazione al punto 3)dell'OdG si discute sulla possibilità, considerata
la quarta ondata pandemica, di prevedere delle modalità telematiche

di partecipazione ai lavori di com.missione.
Alle ore 13.10 la seduta viene dichiarata conclusa.
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