
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALEN. 39 DEL 25/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Enlììììa ['salii

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,05

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,05

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,05

GRASSO Tindaro Componente A A

LA MALFA Stefano Componente A A

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,05

PINO Angelita Componente A A

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,05

L'anno duemilaventidue. il giorno 25 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



consultazione;

4} modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai

31/12/2020;

5) revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da!

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

6) art 30 D.L vo 267/2000 - Approvazione convenzione

per la gestione in forma associata dei servizi e degli

interventi sociali e socio- sanitari nel distretto socio

sanitario D28.

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e

Catalfamo.

Alle ore 12,30 si uniscono i consiglieri La Rosa, Sidoti e Lepro.

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente

dichiara aperta la seduta.

Svolge.funzioni di Segretario il consigliere La Rosa.

Si mette in trattazione del punto 6 dell'Odg.

Il presidente preliminarmente riferisce che nella seduta di

giovedì prossimo interverrà l'ing. Mazzon per discutere la bozza

di PAESC in relazione al punto 2) dell'OdG e cioè con riferimento

al piano per il Verde Pubblico.

Interviene il Presidente del Consiglio per comunicazioni relative

alle modalità di svolgimento della prossima seduta di Consiglio

Comunale.

Si inserisce nell'OdC la proposta oggi pervenuta e così rubricata

"proposta di delibera di approvazione dei verbali delle sedute di

Consiglio Comunale del 30/06-30/07-31/08-07/09-30/09

dell'anno 2021", che verrà trattata nelle prossime sedute di

Commissione.



In ordine airintei-vento dell'Ass. Molino previsto per oggi per

riferire sui punto 6] dell'OdG, si fa presente che lo stesso risulta

impegnato in conferenza che si tiene nella attigua sala consiliare.

Alle ore 13,00 l'ass. Molino risulta ancora impegnato per cui si

stabilisce di convocarlo per la prossima settimana e così alle ore

13,05 la seduta viene dichiarata chiusa.

II Segretario IIlPresMente


