
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALEN. 153 DEL 15/10/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Assente Assente

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,35

CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,35

GRASSO Tindaro Componente 12,40 13,35

LA MALFA Stefano Componente Assente Assente

LEPRO Antonina Componente 12.40 13.15

PINO Angelita Componente 12,40 13,25

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,35

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 ottobre, 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. Proposto 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.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

5) Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023;

6) Approvazione documento unico di programmazione 2021/2023;

7) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 28/10-

18/11-27/11-15/12- 22/12- 29/12/2020;

8) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

9) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 26/01,

28/01, 18/02, 25/02, 26/02, 04/03, 29/03, 27/04, 11/05 del

2021.

Alle 12,30 sono presenti 1 consiglieri La Rosa, Sidoti e Catalfamo.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il consigliere La

Rosa, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere Catalfamo.

Alle ore 12.40 si aggiungono ai lavori i consiglieri Pino Angelita,

Lepro e Grasso.

Si dà lettura del verbale di Commissione n. 152 del 14/10/2021

che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.00 entra in aula il Dott. Paterniti per delega del

Sindaco, contattato telefonicamente per ottenere ulteriori

chiarimenti sul punto 6 dell'Odg.

Al riguardo precisa il Dott. Paterniti che il DUP per la parte

strategica coincide, sostanzialmente con la relazione di inizio

mandato, in merito alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

Di norma il DUP si realizza a luglio dell'anno precedente,

(quindi anno 2020), tuttavia, essendosi l'amministrazione

insediatasi nell'ottobre 2020 è stato redatto dopo la relazione



di inizio mandato.

Contiene l'elencazione di attività programmate che

politicamente l'amministrazione ed il Sindaco aveva indicato

nel suo programma elettorale.

Considerato che siamo ad ottobre 2021, trattasi più un

consuntivo che di un programma preventivo.

Su specifica domanda, il dott. Paterniti, precisa che in merito

alle esigenze del Teatro, in particolare per la creazione di una

fondazione per la gestione del Teatro stesso, vi è l'obiettivo di

prevederne l'istituzione avendo già esplorato il percorso

giuridico e amministrativo per portarla a compimento e ciò sarà

fatta al più presto.

Altra questione che viene compulsata è quella della gestione del

campo sportivo. Al riguardo il Dott. Paterniti precisa che sul

punto vi sono state delle proroghe delle concessioni alle

associazione già esistenti.

Sono state valutare eventuali morosità e alle Associazioni

morose non è stata rinnovata la concessione, almeno che non

abbiamo intrapreso un piano di rateizzazione.

L'obiettivo è quello di poter dare alle Associazione la possibilità

di accedere al "credito sportivo" al fine di ottenere in futuro la

gestione degli impianti e avere con concessioni a lungo termine

( circa 7-8 anni).

Alle ore 13,15 lascia l'aula il Cons. Lepro.

Sulla trasparenza e sulla pubblicazione sul sito del Comune, su

espressa domanda, il Dott. Paterniti, precisa che allo stato, a

causa dell'assenza di un esporto informatico e di carenza di

organico e di impianti, si pone l'obiettivo di migliorare il

servizio per realizzare gli obiettivi prefissati.
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Alle ore 13,25 lascia l'aula il Cons. Pino Angelita.

Sugli affidamenti diretti di lavori e servizi, risponde ancora il

Dott. Faterniti, che pur in presenza dì norme che lo consentono,

si pone l'obiettivo di utilizzare le piattaforme Consip e Mepa,

consentendo, così, la massima partecipazione e trasparenza.

A questo punto si ringrazia il Dott. Faterniti che lascia l'aula.

La Commissione decide, quindi, di porre in votazione il punto

6] ODG e i consiglieri presenti esprimono il seguente parere: il

cons. Sidoti si astiene; votano favorevolmente i Consiglieri La

Rosa, Grasso e Catalfamo.

Alle ore 13,35 la seduta viene dichiarata conclusa.

II Segretario


