PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 45 DEL 05/04/2022

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventìdue; il giorno 05 aprile, 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

funzionamento

regolamento
del

Consiglio

comunale

per

Comunale

e

delle

Commissioni consiliari permanenti di studio
consultazione;

il
e

4) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al
31/12/2020; revisione ordinaria delie partecipazioni

possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
5) art 30 D.L vo 267/2000 - Approvazione convenzione

per la gestione in formo associata dei servizi e degli
interventi sociali e socio- sanitari nel distretto socio

sanitario D28;

6)Approvazione dei verbali delie sedute di Consiglio
Comunale

del

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

deiranno 2021.

7) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 11/10,
19/10,26/10, 09/11,30/11,1/12,21/12,

. anno 2021,

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri CATALFAMO e LA ROSA.

Alle ore 12,30 si aggiunge il cons. PINO Carmelo il quale assume

la presidenza e,preso atto del raggiungimento del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario il cons. LA ROSA.

Si dà atto che la seduta si svolge nella presidenza del consiglio in
quanto l'aula è impegnata.

Si discute con il Presidente del Consiglio della prossima seduta
straordinaria di consiglio.

Alle ore 12,40 ed alle ore 12,45 entrano rispettivamente in aula i
consiglieri SlDOTl e PINO Angelita.

Alla seduta assiste anche il cons. Bongiovanni, quale capogruppo.
Si pone in trattazione il punto 6) dell'OdG proseguendo nella
lettura dei verbali delle sedute consiliari e si analizza quindi il

verbale della seduta di consiglio comunale del 31/08/2021.
Si passa alla lettura del verbale del consiglio comunale del

07/09/2021.
Alle ore 13,20 la seduta viene dichiarata conclusa.
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