
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 179 DEL 29/11/2021

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 13,40

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,35 13,40

CATALFAMO Giorgio Componente assente assente

GRASSO Tindaro Componente 12,45 13,35
LA MALFA Stefano Componente assente assente

LEPRO Antonina Componente 12,35 13,35
PINO Angelita Componente 12,35 13,40

SIDOTI Gabriele Componente 12,40 13,40

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 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 daila 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

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



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

della variante urbanìstica do parte del Consiglio Comunale ai sensi

dei commi 2,3 e 4 dell'art 19 del D.RR. 8 Giugno 2001 n. 327;

5) Ratifica delibero di Giunta Comunale n. 235 del 29/10/2021 -

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

Alle ore 12,15 è presente l'avv. Carmelo Pino, alle ore 12,35 sono

presenti, oltre al predetto, i consiglieri Lepro, La Rosa e Pino

Angelita.

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 Rosa.

Alle ore 12,40 entra in aula il consigliere Sidoti.

Alla stessa ora si unisce ai lavori di commissione la dott.ssa

Elisabetta Bartolone, convocata per rendere chiarimenti in

ordine al punto 5] dell'OdG.

La stessa, dopo essere stata ringraziata per essere intervenuta,

su invito del presidente, inizia ad illustrare quanto al punto

dell'Ode, aggiornando i consiglieri sugli ultimi sviluppi in tema

di bilancio.

Riferisce di essere in arrivo nella mattinata un parere del prof.

Saitta relativamente ai problemi della tariffazione LM.U.

connessi alla nota sentenza Tar.

Alle ore 12,45 entra in aula il consigliere Grasso.

Si dà atto che alla seduta prendono parte anche i cons. Marni,

Benenati, Recupero e Bongiovanni.

La dott.ssa Bartolone interloquisce con i presenti e risponde alle

domande che le vengono poste.



Riferisce in ordine alle somme recentemente reperite dalla

Amministrazione.

Alle ore 13,10 si unisce ai lavori il dott. Paterniti, esperto del

Sindaco.

Alle ore 13,20 la dott.ssa Bartolone, concluso il proprio

intervento, lascia i lavori di Commissione.

A questo punto prende la parola il dott. Paterniti ed illustra

ulteriori aspetti connessi al bilancio.

Alle ore 13,35 il dott. Paterniti lascia i lavori.

Alla stessa ora si allontanano i cons. Grasso e Lepro.

Alle ore 13,40 la seduta viene dichiarata chiusa.


