
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 77del 01/06/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,50
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,50
CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,50

GRASSO Tlndaro Componente ASSENTE ASSENTE

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,50

PINO Angelita Componente ASSENTE ASSENTE

SIDOTI Gabriele Componente ASSENTE ASSENTE

L'anno duemilaventidue, il giorno 01 giugno, 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 dallo 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



consultazione;

4) Revisione ordinaria delie partecipazioni possedute dal

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

5} Approvazione verbali sedute del consiglio comunale del

28/12/2021.

Alle ore 12,15 è presente il cons. Pino Carmelo.

Alle ore 12,30 sono presenti i cons. La Rosa, Catalfamo e Lepre.

La seduta viene dichiarata aperta.

Il cons. Pino assume la presidenza, svolge le funzioni di

segretario il cons. La Rosa.

Come stabilito la commissione oggi effettuerà un sopralluogo nel

tratto montano del territorio comunale.

Per questo motivo dopo essersi costituita la stessa commissione

si sposta verso la periferia montana.

Attraversato San Paolo, la Commissione si reca in fraz. Cannistrà

e qui su in invito dell'avv. Eugenio Benvegna si reca in visita

presso l'azienda Ararat.

La commissione viene quindi accolta nella società agricola e gli

viene illustrata la problematica relativa allo stato della strada

comunale ivi presente la cui impraticabilità, a dire del titolare,

renderebbe di fatto impossibile la realizzazione di varie strutture

idonee a consentire il pieno sfruttamento del fondo, per i quali, a

detta del titolare, sarebbe agevole accedere a fondi comunitari.

Evidenzia come la situazione sia stata oggetto di vari contenziosi.

A tal proposito il titolare fornisce a ciascuno dei componenti un

fascicolo che contiene una breve relazione e varia

documentazione inerente la questione.



La Commissione visiona quindi lo stato dei luoghi e, osservando

comunque che per la sistemazione della strada pubblica sarebbe

necessario un impegno di spesa certamente rilevante, si impegna

comunque a riferire su quanto osservato.

Esprime apprezzamento per quanto realizzato in loco.

Terminato il sopralluogo la commissione in automobile percorre

le strade della periferia montana senza rilevare particolari

criticità.

Alle ore 13,50 la seduta viene dichiarata conclusa.

Il ijresidente

p


