PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 67 DEL 13/05/2022

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventidue. il giorno 13 maggio, 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
1

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)Approvazione piano di azione per l'energia sostenibile ed il
clima [PAESC] del Comune di Barcellona PdG.
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Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri PINO Carmelo e

Catalfamo, non essendo stato raggiunto il numero legale si
attende la verifica in seconda convocazione.

Si dà atto che alla stessa ora è anche comparso l'ing. Mazzon
convocato in merito al punto 6} dell'OdG, il quale viene accolto
dal presidente ed invitato ad attendere l'inizio della seduta.

Alle ore 12,30 risultano presenti anche i consiglieri Lepro,
Grasso e La Rosa.

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente
dichiara aperta la seduta;
Svolge le funzioni di segretario il cons. La Rosa.
Prende quindi la parola l'ing. Mazzon ed inizia ad illustrare le

particolarità del piano di cui al punto 6)dell'OdG.
Alle ore 12,35 si unisce il cons. Sidoti.

L'ing. Mazzon riferisce quindi sui dati relativi alle emissioni dei

gas serra nel comune di Barcellona,i quali,in linea con la maggior
parte dei comuni siciliani queste derivano per circa il 60% dai
trasporti e per il resto in gran parte dalle abitazioni.
Riferisce che ci sarà un progressivo miglioramento per quanto
riguarda i trasporti sia per la diffusione di auto elettriche e meno
inquinanti , sia per la diffusione di mezzi alternativi di

spostamento quali il car sharing e/o per la diffusione di mezzi
diversi dalle auto.

Analizza anche la questione dell'aumento delle alberature
cittadine, questione sollevata a suo tempo da questa

commissione, anche se l'impatto positivo che ne deriverà non

sarà particolarmente rilevante ma certamente comporterà vari
benefici non solo per quanto riguarda l'aspetto estetico.
Riferisce inoltre sulle varie procedure che interessano il Paese e
sui vari bandi che saranno emanati in favore dei comuni che si

doteranno del Paese, per esempio si prevede che presto

arriveranno delle agevolazioni per le ed. Comunità Energetiche
che potranno costituirsi in futuro.
Alle ore 12,45 si aggiunge alla commissione il cons. PINO Angelita.

Alle ore 12,50 interviene in commissione il presidente del
Consiglio Comunale per comunicazioni relative al consiglio.
Alle ore 13,00 l'ing. Mazzon dopo aver risposto alle domande dei
componenti,terminato il proprio intei-vento e dopo essere stato

ringraziato, lascia i lavori dì commissione.
Il presidente a questo punto pone il punto in votazione.
Esprimono voto favorevole i cons. Grasso, La Rosa, Sidoti,
Catalfamo PINO Angelita e PINO Carmelo; si astiene il cons.
Lepro.
Alle ore 13,10 la seduta viene dichiarata conclusa.
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