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L'anno duemilaventidue, il giorno 19 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, malfiinzionamenti 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) Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

5) Approvazione verbali sedute del consiglio comunale del
28/12/2021.

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Grasso e Catalfamo.
Alle ore 12,30

entrano in aula i consiglieri Pino Carmelo e La

Rosa.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente
dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il cons. La Rosa.
Si dà atto che è intervenuto in commissione il dott. Sebano

Accetta, per riferire in merito ai punti 1] e 2] dell'OdG.
Il Presidente lo ringrazia per essere intervenuto e espone i

chiarimenti che gli si richiedono in merito al piano per il verde
pubblico ed a recenti problematiche e criticità delle alberature

nel territorio comunale, con riferimento a quelle nelle aree
scolastiche.

Richiede preliminarmente chiarimenti sull'abbattimento di una
palma secolare nella zona di San Francesco di Paola.

Alle ore 12,35 si unisce ai lavori il cons. Lepro.
Alle ore 12,40 si sono uniti ai lavori i cons. Sidoti e Pino Angelita.
Il dott. Calderone illustra le problematiche generali relative alle
alberature in città, ricordando come è stata affrontata la

questione dei pini in piazza San Sebastiano e come si presenta
oggi la situazione dei pini in piazza Falcone e Borsellino (zona
antistante il tribunale).

Si discute in generale del piano del verde e delle strategie da

adottare per il prossimo futuro.

Si illustrano quindi al dott. Calderone il contenuto della bozza di

regolamento del verde e le sue peculiarità, sottoponendole alle
sue competenze.

Si conviene che in futuro lo stesso potrà essere sentito per

perfezionare la bozza definitiva di regolamento per il piano del
verde pubblico.
Alle ore 13,15 la cons. Lepre lascia i lavori della commissione.
Alle ore 13,20 la cos. PINO Angelita lascia i lavori di commissione.
Alle ore 13,25, terminato l'intervento del dott. Calderone ,lo si

ringrazia per quanto illustrato e lo si congeda e quindi la seduta
viene dichiarata conclusa.
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