
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALEN. 41 DEL

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Multa t'sfi/a

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,35

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,35

CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,35

GRASSO Tindaro Componente Assente Assente

LA MALFA Stefano Componente Assente Assente

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,25

PINO Angelita Componente 12,30 13,25

SIDOTI Gabriele Componente 12.30 13,35

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 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 dei

Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il

funzionamento dei Consiglio Comunale e delie

Commissioni consiliari permanenti di studio e



»

consultazione;

4) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai

31/12/2020;

5) revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

6) art 30 DI. vo 267/2000 ~ Approvazione convenzione

per lo gestione in formo associata dei servizi e degli

interventi sociali e socio- sanitari nel distretto socio

sanitario D28;

7) Approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio

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

dell'anno 2021.

Alle ore 12,15 nessuno è presente.

Alle ore 12,30 risultano presenti i consiglieri Pino Carmelo, Pino

Angelita, La Rosa, Lepro, Catalfamo e Sidoti ed il presidente

dichiara aperta la seduta.

Svolge funzioni di Segretario il consigliere La Rosa.

11 Presidente brevemente relaziona sulla riunione dei capigruppo

in cui si è discusso della prossima seduta di consiglio

straordinario.

Viene contattato l'Assessore Roberto Molino per riferire sul

punto 6] deirOdG che in attesa viene posto in trattazione.

Alle ore 12,45 interviene in commissione Pass. Molino, il quale

inizia a relazionare sulla organizzazione dei distretti socio

sanitari e sulle figure professionali previste per i relativi servizi

che in linea di massima potrebbero essere coperti anche facendo

solo uso al personale di questo comune senza far ricorso a

personale proveniente da altre amministrazioni, se non



idoneamente formato per le specifiche mansioni.

Illustra le linee generali della convenzione che se approvata

comporterà l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali, in

caso contrario i comuni non potranno usufruire dei servizi ivi

previsti.

Alle ore 13,25 i cons. PINO Angelita e LEPRO lasciano i lavori di

commissione.

Alle ore Pass. Molino concluso il proprio intervento lascia i lavori

di commissione.

Viene quindi inserito all'Odg l'ulteriore punto appena pervenuto,

relativo a "prot n. 15708 del 29/03/2022 Trasmissione proposta

di delibera . Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del

11/10,19/10,26/10, 09/11,30/11,1/12,21/12, anno 2021'

Alle ore 13,35 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario II Prl ideate


