
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 31 DEL 14/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Escila

PINO Carmelo Presidente mo 20,00

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 19,15 20,00

CATALRÀMO Giorgio Componente 19,00 20,00

GRASSO Tindaro Componente Assente Assente

li MALFA Slelano Componente 19,00 20,00

LEPRO Anloiiina Componente 19,15 20,00

PINOAngeiiia Componente 19,20 19,50

SlDOTl Gabriele Componente 19,10 20,00

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 marzO; alle ore 19,00

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



consultazione;

4) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la

costruzione di un complesso per la macellazione, le

lavorazioni e la conservazione di corni 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.PR. 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.

Alle ore 19,00 sono presenti i consiglieri La Malfa e Catalfamo.

Alle ore 19,10 si aggiungono i cons. PINO Carmelo e SlDOTl.

11 Presidente dichiara aperta la seduta. Svolge la funzione di

segretario il consigliere La Malfa.

Preliminarmente viene data lettura dei verbali di commissione n.

28 del 09/03/2022, n. 29 del 10/03/2022 e n. 30 del

11/03/2022 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 19.15 si aggiungono i cons. LEPRO e LA ROSA.

Considerato che la trattazione del punto 4] è di fatto da tempo

sospesa in quanto si attende ulteriore documentazione lo stesso

punto sarà dalla prossima seduta tolto dall'Ordine del giorno.

Alle ore 19,20 si unisce ai lavori il cons. PINO Angelita.

Si continua con la trattazione del punto 6) dell'attuale OdG,

dando lettura del provvedimento e soffermandosi in particolare

sulla analisi delle azioni ivi previste.



Alle ore 19,50 si allontana il cons. PINO Angelita.

Alle ore 20,00 la Commissione viene dichiarata conclusa.

Il Segretario


