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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

■ Enlrata liscila

PINO Carmelo Pmidenle 1145 13,25

li ROSA Gianipiero Vici'imideiile 12,30 13,25

CATALFAMO (iiorglo ùmipoimle assente Assente

GRASSO Tindaro Compoiieiile Assente Assente

LA MALFA Slefano (mpoiwnle 12,30 13,25
LEPRO Aiiloniiia Compoiieiile 12,30 13,25

PINO Aiigelila Coinpoiieiile 12,45 13,25

SIDOTI Gabriele Compomnle 12,30 13,20

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 marzo, alle ore 12,15

regolarmente convocata, presso Tantisala 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 cialla 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 economico per Io

costruzione di un complesso per la macellozionej 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 da 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 ordinaria delle partecipazioni

possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

6) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico 2020;

7) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: legge

regionale n. 9/2022 art 11 co. 1 fondo perequativo degli

enti locali - esenzione/riduzione/concessione

effettivamente operate agli operatori economici

nell'anno 2021

Alle ore 12,30 sono presenti il consigliere La Malfa, La Rosa,

Sidoti e Lepro.

Constatato il raggiungimento del numero legale, assume la

presidenza il consigliere La Rosa che dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di segretario il consigliere La Malfa.

Si pone in trattazione il punto 1) dell'OdG discutendo degli

sviluppi delle recenti discussioni in tema di accesso.

Alle ore 12.45 entrano in aula i consiglieri Pino Angelita e Pino

Carmelo che assume la presidenza.

Il Presidente riferisce che gli è stato appena comunicato che oggi



non potrà intervenire in commissione l'ing. Mazzon In quanto

impegnato altrove e pertanto sarà nuovamente convocato a

breve..

Si continua con la trattazione del punto e viene convocata la

dott.ssa Bartolone per chiarimenti in merito alla proposta di

delibera al punto 7 dell'Odg.

Alle ore 13,20 abbandonano l'aula il consigliere Sidoti e la

dott.ssa Bartolone.

Alle ore 13,25 la commissione viene dichiarata cqni^lus^

lì Segretario


