
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 164 DEL 05/11/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrato Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,25

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,25

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,25

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,15

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,25

LEPRO Antonina Componente 12,35 13,25

PINO Angelita Componente 12,35 13,25

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,25

L'anno duemìlaventuno, il giorno 5 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 tecnico ed economica per lo 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 dì 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.RR. 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 sono presenti 1 consiglieri Catalfamo, Pino

Carmelo e La Malfa.

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

ai suddetti, anche i consiglieri Grasso, La Rosa e Sidoti.

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 Malfa.

Si dà atto che si è proceduto a convocare, come da precedente

verbale, l'Assessore Sottile.

In attesa dello stesso, il segretario dà lettura dei verbali di

Commissione n. 162 del 03/11/2021 e n. 163 del 04/11/2021

che si approvano all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12,35 entrano in aula i consiglieri Pino Angelita e Lepro.

Alle ore 12,40 si uniscono ai lavori di commissione l'assessore

Filippo Sottile accompagnato dal capitano dott.ssa Italiano,

vicecomandante di P.M.

L'Assessore riferisce che in giunta si è approvato all'unanimità

di sopprimere momentaneamente il turno notturno per poter

impiegare il personale nei turni diurni.

La decisione è fondata sull'intenzione di perseguire un

risparmio per l'Ente che è stato stimato in una cifra non

inferiore ad € 25.000,00.



•l

*

Il vice comandante risponde alle domande poste dalla

commissione, in particolare in ordine alla reperibilità per il

quale sul sito sarà presente un numero di telefonia mobile da

contattare in caso di emergenza/necessità.

Chiarisce anche in ordine alle modalità di apertura del Palazzo

Municipale ed alla presenza degli agenti di RM. durante le

sedute di consiglio comunale, anche nelle ore notturne.

11 consigliere Sidoti chiede all'assessore Sottile aggiornamenti

sul mercato ortofrutticolo; lo stesso risponde dicendo che non

10 fa in questa sede perché ha già relazionando in III

commissione invitando a leggere il relativo verbale.

11 consigliere Sidoti ne prende atto constatando di non aver

potuto fare le domande che riteneva più opportune.

11 Presidente evidenzia che non era un punto all'ordine del

giorno.

Alle ore 12.50 l'assessore Sottile e il capitano Italiano, conclusi

gli intendenti, lasciano i lavori di Commissione.

Si passa alla trattazione del punto 5] delì'OdG.

Si dà lettura del verbale di Consiglio Comunale del 18/02/2021.

Alle ore 13,15 abbandona i lavori di Commissione il consigliere

Grasso.

Alle ore 13,25 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario lypres 'dente/


