PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 191 DEL 24/12/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventiino, il giorno 24 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 ComunQte del Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il fìtuzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di
studio e consultazione;

4) Progetto difattibilità tecnica ed economica per la costruzione di
un complesso perla macellazione, le lavorazioni e la conservazione

di corni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per
l'approvazione del progetto di faLtibiiità tecnica e per Padozione

delia variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi
dei commi 2,3 e 4 dell'art 19 dei 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-Riduzione-Concessione effettivamente operate agli
operatori economici nell'anno 2020;

7) Approvazione Documento Unico di Programmazione anni 20212023;

8) Approvazione Bilancio di Previsione anni 2021-2023;

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Grasso e Sidotl.
Alle ore 12,30 il presidente dichiara aperta la seduta.
Assume la funzione di segretario il consigliere Tindaro Grasso.

Si dà atto che con carattere di urgenza sono stati inseriti i nuovi punti
dell'Ordine nn. 7 ed 8 che saranno oggetto della prossima seduta di
Consiglio Comunale che sarà tenuto il giorno 28/12.

11 presidente riferisce a tal proposito su quanto appena discusso in sede
di riunione dei capigruppo appena tenutosi nella sala consiliare.
Alle ore 12,35 si unisce ai lavori il cons. Angelita PINO.

Si procede brevemente alla trattazione dei nuovi punti all'OdG.
Il presidente comunica che lunedì prossim.o giorno 27 si terrà una
seduta congiunta di commissioni e sarà sentita la dott.ssa Bartolone,
oggi in ferie.

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori di commissione ì cons. Catalfamo e La
Rosa.

Alle ore 13,10la seduta viene dichiarata conclusa.
Il Segretario

.
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