
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N, 24 DEL 03/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

entrata fòcilfi

PINO Carmelo Presidente 12,00 13,30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,35 13,30

fiTALFAMO Giorgio Coiìiponenle 12,15 13,30

GRASSO Tindaro (mponenle «s.scH/e a.s.senl6'

LA ]im Slefano Coinpoiwnle asse/Ile flsse/ile

LEPllO Aiilonina Componente fl.sse/i/e

PINO Aiigciila Componente 12,35 13,30

SIDOTI Gabriele Componente 12,00 13,30

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 marzo, alle ore 12,IS

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 daiìa 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

I



consultazione;

4) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la

costruzione di un complesso per lo macellazione, le

lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibera per l'approvazione del

progetto di fattibilità tecnico 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.PR. 8 Giugno

2001 n. 327;

5) modalità ripiano disavanzo di amministrazione al

31/12/2020; revisione ordinario delle partecipazioni

possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Si dà atto che su invito del presidente di commissione, la seduta

si svolge nella stanza del Presidente del Consiglio, ove è in corso

di svolgimento riunione alla presenza dell'ing. Antonio Mazzon,

Energy Manager e dell'esperto del Sindaco dott. Dario Paterniti.

Si dà atto che dalle ore 12,00 come da separato foglio dell'ufficio

di presidenza erano già presenti i cons. capigruppo Pino Carmelo

e Sidoti [per delega del cons. Mamì], oltre alla capogruppo Lidia

Pirri.

Si uniscono ai lavori successivamente, oltre al cons. capogruppo

Sebastiano Miano, anche il cons. Catalfamo alle ore 12,15, ed i

cons. La Rosa e Pino Angelita alle ore 12,35.

11 Presidente dichiara quindi aperta la seduta di commissione.

Si discute del PAESC il quale verrà a breve sottoposto al Consiglio

Comunale.

I consiglieri presenti rilevano che il Piano in questione a parere



dei predetti necessiterebbe di alcune integrazioni in primo luogo

per quanto riguarda l'inserimento di una strategia per

l'implementato e il monitoraggio del verde pubblico; in quanto,

tra l'altro, misura in grado di contribuire in maniera rilevante alla

riduzione delle emissioni.

Si suggerisce altresì di tracciare delle linee guida per il

rinnovamento del parco auto in modo da incentivare l'uso da

parte degli uffici comunali di veicoli elettrici o ibridi, considerato

che le indicazioni attualmente presenti nella bozza di Piano

sottoposto alla commissione riguarderebbero soltanto i veicoli

privati.

Si stabilisce di organizzare un ulteriore incontro per discutere

meglio delle integrazioni che risulterebbero opportune.

Alle ore 13,30 la seduta viene conclusa.

II Segretario ytì mdente


