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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 163 DEL 04/11/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscito

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,30

CATALFAMO Giorgio Componente assente assente

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,15

LA MALFA Stefano Componente 12,55 13,30

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,30

PINO Angelita Componente 12,30 13,15

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,30

L'anno duemilaventuno, il giorno 4 novembre, 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 tecnica ed economica per la costruzione di

un complesso per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione

Odi 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 e4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

5) 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 ore 12,15 è presente il consigliere PINO Carmelo.

Alle ore 12,30 in seconda convocazione risultano presenti, oltre

al suddetto, anche i cons. La Rosa, Lepro , Grasso, Sidoti e Pino

Angelita.

Constatato il raggiungimento del numero legale, assume la

presidenza il consigliere Pino, il quale dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere La Rosa.

Preliminarmente si discute di una eventuale modifica degli

orari di commissione in considerazione della chiusura del

Municipio nelle ore serali.

Si passa alla trattazione del punto 5) dell'OdC.

Preliminarmente si rileva che la verbalizzazione delle sedute di

Consiglio Comunale risulta estremamente sintetica, soprattutto

se rapportata alla verbalizzazione per come veniva effettuata

nelle precedenti consiliature.

Va pure considerato che le registrazioni delle predette sedute

non sono attualmente attualmente visionabili nell'archivio

streaming sul sito istituzionale dell'Ente.

Si ritiene quindi di dover invitare Chi di competenza a

provvedere per le prossime sedute ad una meno sintetica

verbalizzazione.

Sulla scorta di ciò si dà mandato alla Presidenza del Consiglio di



comunicare copia del presente verbale all'Ufficio di Segreteria e

per conoscenza al Segretario Comunale.

Alle ore 12.55 si unisce ai lavori il cons. La Malfa.

Dopo averne discusso si stabilisce che l'orario dei lavori di

Commissione sarà così aggiornato:

lun./mer. prima convocazione ore 19,00 - seconda convocazione

ore 19,15.

mar./gio./ven. prima convocazione ore 12,15 - seconda

convocazione ore 12,30.

Alle ore 13,15 i cons. Grasso e Pino Angelita lasciano i lavori di

commissione.

In ordine alla sospensione del servizio notturno la commissione,

considerato che la stessa influisce sugli orari della commissione

stessa, si ritiene di dover convocare l'Assessore al ramo per

chiarimenti.

Alle ore 13,30 la seduta viene dichiarata chiusa^^._^ f )

li Segretario
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