
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 42 DEL 31/03/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Mmlo fócìln

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,40

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,40 13,40

CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,35

GRASSO Tindaro Cofnponente 12,40 13,35

LA MALFA Stefano Componente assente assente

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,35

PINO Angelita Componente 12,50 13,35

SIDOTl Gabriele Componente 13,00 13,40

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 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, malfunzionomenti 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 regoìamerfto comunale per il

fiinzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari permanenti di studio e



consultazione;

4) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al

31/12/2020;

5) revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal

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;

7) Approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio

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

dell'anno 2021.

8) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 11/10,

19/10,26/10,09/11,30/11,1/12,21/12, - anno 2021.
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Alle ore 12, nessuno è presente.

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

Lepro, Catalfamo ed il presidente dichiara aperta la seduta.

Sono anche presenti l'Ing. A Mazzon per relazionare sul PAESC ed

il Presidente della locale sezione di Legambiente, prof. C. Ceraolo.

La presente seduta è stata predisposta al fine di coordinare il

piano del verde pubblico attualmente allo studio della

commissione ed in OdG al punto 2 con il PAESC.

Alle ore 12,40 si uniscono i consiglieri La Rosa e Grasso.

Svolge, funzioni di Segretario il consigliere La Rosa,

Il Presidente inlToduce la tematica e lascia quindi la parola

all'esperto.

L'ing. Mazzon espone la portata del PAESC in primo luogo



illustrando quelli che sono i presupposti e le finalità , facendo

riferiniento a dati di carattere europeo, nazionale e regionale.

Evidenzia come la legislazione europea lasci ampi spazi di

programmazione ad ogni singolo stato ed in particolare di questa

sono investiti i Comuni, che ai fini della riduzione delle emissioni

e dell'efficientamento energetico possono godere di molti

incentivi statali, come ad esempio vediamo in questo periodo i

vari bonus attualmente previsti nell'ambito della edilizia privata.

Riferisce come per quanto riguarda la ns. città le principali fonti

di emissioni siano in grandissima parte gli insediamenti urbani

{^abitazioni ed attività commerciali e/o artigianali varie) ed i

trasporti.

Alle ore 12,50 si unisce ai lavori il cons. Pino Angelita.

L'Esperto procede quindi ad una esposizione analitica del piano

evidenziando come si sia cercato di modularlo secondo le

indicazioni fornite dai consiglieri nel primo incontro.

In detto incontro l'esperto dà atto che il cons. Carmelo Pino aveva

richiesto che il PASEC prevedesse in particolare 1) che per il

futuro che i veicoli della amministrazione siano ad emissioni

ridotte, così come quelli eventualmente oggetto di leasing ed

altre forme diverse dall'acquisto 2) che si provveda a combattere

le emissioni di co2 con una seria ed importante piantumazione

di alberature in tutte le aree comunali (strade, piazze, terreni ed

altro); in tal senso oggi il Paese viene trattato sinotticamente con

la bozza di regolamento del Verde Pubblico.

Alle ore 13,00 si unisce ai lavori il cons. Sidoti.

Vengono approfonditi gli aspetti di natura economica del Paese,

ovvero i risparmi vari che le misure previste potranno apportare

alle finanze del Comune ed anche ai privati, in quanto sarà
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possibile per i privati "consorziarsi" dal punto di vista energetico

con la previsione di "comunità energetica" di ed. "prosumers",

ovvero produttori-consumatori; in passato questa possibilità era

espressamente vietata dalla legge.

Illustra l'esperto come il piano sia dinamico e suscettibile negli

anni di aggiornamenti , in particolare ogni due anni si dovrà

approvare il monitoraggio del predetto piano.

Si discute quindi dei progetti di bike sharing esponendo come

grazie ai moderni sistemi e piattaforme sìa oggi possibile

prevedere una card che abiliti al servizio nell'intera area

provinciale, o addirittura regionale o nazionale.

Alle ore 13,35 i cons. Lepro, Catalfamo, Grasso e Pino Angelita si

allontanano.

Alle ore 13,40 la seduta viene dichiarata chiusa.

II Segretario II Presidente


