
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALEN. 30 DEL 11/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrala Usata

PINO Carmelo Presidente 12,15 12,55

U ROSA Giampiero Vicepresideiile assmle Assente

(ÀTALFAMO Giorgio Coiiijmeiite 12,25 12,55

GRASSO Tiiidaro ùwiponeiite Assente Assente

L\ MALFA Stefano Coìiipoiieiile Assente assente

LFPRO Anlonina Coinpoiieiile 12,35 12,55

PINO Angciila (mpoiienle assente Assente

SIDOTl Gabriele Coniponenle 12,35 12,55

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 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 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
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consultazione;

4) Progetto di fattibilità tecnica ed economico per la

costruzione di un complesso per la macellazione, le

lavorazioni e lo conservazione di corni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibero per l'approvazione del

progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della

variante urbanistico da parte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.RR. 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;

6) Presa d'atto dello relozione sul controllo strategico 2020;

7) Proposta di deliberazione avente od 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 12,15 è presente il cons. PINO Carmelo.

Alle ore 12,25 si aggiunge il cons. CATALFAMO.

Alle ore 12,35 si aggiungono il cons. SIDOTI e il cons. LEPRO.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente

dichiara aperta la seduta. Svolge la funzione di segretario il

consigliere Catalfamo.

Si pone in trattazione il punto 7] dell'OdG.

Si dà lettura del provvedimento in esame.

Conclusa la lettura il presidente pone in votazione la delìbera.

Esprìmono parere favorevole i cons. Lepro, Sidoti, Catalfamo e



V

4

Pino Carmelo.

La proposta viene pertanto approvata alla unanimità dalla

commissione.

Si pone quindi in trattazione il punto 6] dell'OdG e si inizia la

lettura del provvedimento.

Alle ore 12,55 la commissione viene dichiarata conclusa.

II Segretario


