
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 178 DEL 26/11/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,20

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,20

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,10

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,20

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,20

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,10

PINO Angelita Componente 12,50 13,20

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,20

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 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 lo costruzione dì

un complesso per lo macellazione, le lavorazioni e la conservazione

di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per

I



l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione

della variante urbanistico da parte del Consiglio Comunale ai sensi

dei commi2,3 e4 dell'art 19 del D.RR. 8 Giugno 2001 n. 327;

S) Ratifica delibera di Giunto Comunale n. 235 del 29/10/2021 -

Variazioni di Bilancio ex art 17 del D. Igs. n. 267-2000".

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, La Malfa,

La Rosa e Catalfamo.

Constatato il raggiungimento del numero legale assume la

Presidenza il consigliere Pino Carmelo, il quale dichiara aperta

la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere La Malfa.

Alle ore 12,30 entrano in aula i consiglieri Lepro, Sidoti e Grasso.

Preliminarmente viene data lettura del verbale di Commissione

n. 177 del 25/11/2021 che viene approvato all'unanimità dei

presenti.

Si procede all'inserimento della proposta di delibera al punto 6

deirOdg trasmesso con prot. n. 61432 del 26/11/2021 avente

ad oggetto: "ratifico delibere di Giunta Municipale nn 251-252-

253 dei 18/11/2021".

Si procede a convocare il Segretario Generale per chiarimenti in

ordine alle proposte pervenute alla Commissione e quindi con

riferimento al punto 5] dell'OdG.

Alle ore 12,45 si aggiunge ai lavori di Commissione il Segretario

Generale ed il Presidente le richiede chiarimenti in ordine alla

procedura dì ratifica delle delibere di Giunta in quanto non

risulterebbe che nelle precedenti consiliature si siano avute

proposte del genere.

II Segretario prende la parola e spiega che la possibilità di



r-
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chiedere la ratifica è espressamente prevista dalla legge e che la

Giunta, trattandosi di provvedimenti urgenti, ha ritenuto dover

provvedere direttamente ad essi, salvo chiederne , come

previsto, la successiva ratifica al Consiglio Comunale.

Alle ore 12,50 si unisce ai lavori di commissione il cons. Pino

Angelita.

Forniti alcuni altri chiarimenti su alcuni aspetti tecnici, il

Segretario Comunale, concluso il suo intervento, lascia l'aula.

Alle ore 13,10 i cons. Lepre e Catalfamo lasciano i lavori

dell'aula.

In ordine agli addobbi natalizi si stabilisce che l'albero di natale

donato dai consiglieri per ovviare alla mancanza di decorazioni

natalizie nel centro cittadino verrà installato in piazza duomo

ovvero nella rotonda attigua al palazzo municipale, se possibile.

Alle ore 13,20 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario


