
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 25 DEL 04/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrala fòd/fl

PINO Carmelo Pmklenle 12,30 13,35

li UOSA Giampiero Ykeprcsidenìe 12,30 13,35

CATALFAMO Giorgio Comjìonente 12,40 13,35

GRASSO Tindaro Coìììjnmeìììe Astenie /Issenle

LA MALFA Slelano Coinponmle Asse/Ile /Issenlc

LFPRO Anlonina ùmpommie 12,30 13,35

PINO Angelila Compoimte 12,45 13,20

SIDOTl Gabriele [oniponenle A.sserile Assente

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 marzo, 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 dalia 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
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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. Proposta di delibera per l'approvazione del

progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della

variante urbanistica do parte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art 19 del D.P.R. 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.

Alle ore 12,30 sono presenti i con. PINO Carmelo, LA ROSA e

Lepro ed il presidente dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di segretario il cons. La Rosa.

Si pone In trattazione il punto 1] dell'OdG..

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori il cons. CATALFAMO ed alle ore

12,45 si aggiunge altresì il cons. PINO Angelita.

In relazione al punto in trattazione si dà lettura della

comunicazione pervenuta stamattina a firma del cons.

Bongiovanni avente ad oggetto : "segnalazione di pericolo ed

esposto per violazione dell'art 243 T.U.E.L".

La Commissione esprime innanzitutto solidarietà al cons.

Bongiovanni.

Rileva inoltre che problematiche analoghe a quelle oggetto della

segnalazione del cons. Bongiovanni erano già state trattate da

questa Commissione, la quale aveva proceduto pure ad un



sopralluogo negli uffici in questione presso il Palazzo Municipale

satellite.

In quella occasione si era conferito con i vari uffici e in particolare

con il dott. Di Pietro e si era auspicata una maggiore

collaborazione tra impiegati comunali ed i rappresentanti della

Cittadinanza nel rispetto del ruolo svolto da questi ultimi e

tenuto conto che essi, quando si qualificano, agiscono

nell'interesse ed a tutela della Collettività.

Il predetto auspicio si intende ribadire ed in tal senso si dà

mandato alla Segreteria di inoltrare il predetto verbale ai

destinatari della richiamata comunicazione, ed in particolare al

Presidente per ogni opportuna eventuale iniziativa a tutela del

Consiglio.

Alle ore 13,20 il cons. PINO Angelita lascia i lavori di

commissione.

Il predetto verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore 13,35 la commissione viene dichiarata conclusa.

lì Segretario U/Pm^ente


