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COPfUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare vennanenle di studio e consultazione

Verbale nOI del 19.06.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 13.00, su convocazione del

Presidente del Consiglio, si è riunita la terza Commissione Consiliare per discutere il seguente ordine

del giorno "ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Alle ore 13,10 sono presenti i .seguenti consiglieri: Alasi Armando, Grasso Caterina, Marni Antonio.

Molino Cesare, Novelli Antonino, Perdichizzi Francesco, Pini Lidia, Scolaro Plelangela. Assente:

Cut ugno Carmelo

Espleta la funzione di segretario verbalizzante il sig. Sebastiano Accetta.

Il Presidente del Consiglio dott. Giuseppe Abbate, apre la seduta salutando i consiglieri presenti,

facendo una breve introduzione sui punti ali '0. d. G. e mettendo in risalto l'importanza del ruolo

che tale nomino riveste ai fini del buon funzionamento dei lavori delle commissioni consiliari di

studio e consultazione. Ricorda ai presenti che l'elezione per la nomina del Pre.sidente e del vice

Presidente avviene a scrutinio segreto. Alle ore 13,15 si passa alla nomina del Presidente.

Vengono distribuite le schede. Presenti otto, votanti otto. Alle ore 13.20 la votazione viene conclusa.

Si pas.so allo spoglio e si evince il seguente risultato: Molino Cesare voti sei, .schede bianche n°. 2.

Viene eletto a Presidente il consigliere Molino Cesare, il quale ne as.sume la Presidenza e ringrazia

coloro i quali lo hanno votato. Alle ore 13,25 si pa.ssa alla votazione del vice Presidente. Vengono

distribuite le schede. Presenti otto, votanti otto. Alle 13,28 la votazione viene conclusa. Si passa

allo spoglio e si evince il seguente risultato: Marni Antonio voti sei, schede bianche n° 2. Viene

eletto a vice Presidente il consigliere Marni Antonio, che ringrazia coloro i quali l ' hanno votato.

Alle ore 13,30 il Presidente scioglie la seduta e la rinvia a data da de.stinarsi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. yf)
Il Segretario II Pre^^nte



COlVjUl'Ii: DI E !VK(;i=L1.0eJA POZZO DI GOTTO

Pili; ViMCIA DI MESiiilNA

iffi Commlsaii.')rie Consiliare perma iente di studio e consultazione

V^(feH:rfì||dj|!|l!5iiiÌi!Jgì
L'anno duen'';iadiciotto li gemo ̂ 5 del mese i li giugno è stata '*egolarmen:e convocata, alle om 12:30 in

prima ccnvoe.-'iìiore a a o j-3 13:0G in f.ooond i c:o"n/0(.az one, la II! Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, oor CiSSL'ere iul seouerte o'dine del giorno:

1  StuCio su' sistema del u':i;:pori3 oubtlico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, valutazione

delio ftòto oell'ù :e. de relativ i tosti e proposte di modifica

2. Studio suil'effkiét lamento 2-i;}igetl'.o degli edifici comunali e il conseguente risoarniio

economico' va ui.azione deHo 'itacu del 'a'te e proposte conseguenti

3. Studio Sijir2merge'ì.:a riDltctiva'

4. Mozione d' studia i*.u«le spese c. funzicnamento e le entrate relative al Parco U.-bano Maggiore La

Posa.

5. Presa d'atto deil .ì re azione su' mntrolio liti'ateriicc.

Sono presenti-

ORA. ENTRATA OPA USCITA

1. Cesale Melino Pras dente 12:30 13:00

i. Melangeia Scoiaro Cons gliere ASSENTE

3 A.iosi Arfraroo Lons gliere ASSENTE

4. Culugno Carmelo Cons gliere 12:35 13:00

5, Maini Antonio Dario V-c;epres dente 12:30 13.00

6. Novelli Antonino Cons gliere 12:38, 13:00

7. Pift' Lidia Cons gliere 12:41 13:00

S Perdichizz: Frarìcescc Cons.gliere 12:30 13:00

9. Grasso Caterina Cons gliere 12:30 13.00

A.ssun-^r le iiinzinn: di ̂ msid't-n; i Cons gliere lesare Melino Espleta le funitioni ci senretaiio I! Consiolicru

Artor.i.) ')ario Msmi Corst.ìoatn • r5g.jiu:ngirnt nto del numero lecale, alle 12.35, m |..rrra .:cn»;o ;azione. s-

:vcre sedutr

r  Pres'uenle, 'i <Xv. : ne cotta oirie sedura delia rinnov.ata C'ommissionc .a seguitu

aeli'òcpiovazione dei nuovo reimianf r ;o del xnsiglic rmmuricm. ritiene ci dover {'ettore quatrhe regola

sui'c ges'dcne dei lavori Ji C:nr r;5s,:>;u;.

Ade ore 12 33 fj^icede in Cc-i-Tr sricne I C:«nsi'. licre Mo/el 1.

il'; pnrnjs In Criinn'ss-uùre decde :!• iitsare i.n termine ci 10 minuti di tolle anza nsp.-jtic «1 termine di

previste per ;.a prima CQ.,7eca2io*ie, doccrso i! guaie i cs-srrnolea si Incende deser.a o rinvi.ota alla seconde-

cor, vocazione- Nessuna oifeic'":!-; è o'e'vii'ca pur la secnnia conv-jcazione.



Alle ore 12:41 accede in Commissione il Consigliere Pirri.

In merito ai giorni e orari di convocazione, al fine di adeguarsi alla doppia convocazione, si dispongono i

seguenti nuovi giorni e orari di Commissione:

1. Lunedì - Prima convocazione ore 12:00 - Seconda convocazione ore 12:30

2. Martedì - Prima convocazione ore 18:30 - Seconda convocazione ore 19:00

3. Mercoledì - Prima convocazione ore 12:00 - Seconda convocazione ore 12:30

4. Giovedì - Prima convocazione ore 18;30 - Seconda convocazione ore 19:00

5. Venerdì - Prima convocazione ore 18:30 - Seconda convocazione ore 19:00

Alle ore 13:00 la Commissione viene sciolta in quanto i Consiglieri Cutugno, Mamì e Pirri sono convocati

dal Sindaco per una riunione dei capigruppo. La Commissione viene aggiornata a martedì 26 giugno 2018

alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda convocazione, nell'attesa della notifica

delle nuove convocazione.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



COMUÌSIE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duerniladiciotto il giorno 25 del irese di giugno è stata regolarmente convocata, alle ore 12:30 in

prima convocazione e alle ore 13.00 in seconda convocazione, la li! Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello statò dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studia sull'eflicieiKamerito energetico degli edifici comunali e il conseguente rlsparrnio

econorricc; valutazione dello scato deilorte e proposte conseguenti:

3. Studio sull'emergenza abitativa;

4. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

5. Presa d'atto delia relazione sul controiio strategico.

6. Attivazione procedura di rieqiiiiibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L,

Approvato con D.Lgs. 13.08.2000 n. 2(57 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Melangela Scolaro

3. Aiosi Armando

<4. Cutugno Carmelo

5. Marni Antonio Dario

6. Novelli .Antonino

7. Pirri Lidia

a. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

19:04

19:00

19:00

19:04

19:23

19:25

19:00

19:14

ORA USCITA

19:57

19:57

19:57

19:57

19:57

19:57

19:48

19:57

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Melangela Sc;)larc. Constatcto raggiungimento del numero legale, alle 19.04. in prima

convocazione, si apre la seouta,

SI passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

.Alle ore 19.14 accede in Comn'tissione ;i Consigliere Grasso.

Alle ore 19:23 accede in Coirimissione i l Consigliere Novelli.

Alle oie 19:25 accede in Commissione .1 Consigliere Pirri.



Il Consigliere Novelli evidenzia che la mozione all'ordine del giorno ancora ad oggi non è stata conclusa

perche si è in attesa dell'incontro che l'assessore Angelo Paride Pino avrebbe dovuto organizzare con il

dirigente Dott.ssa Caliri e il rappresentante locale dell'AST. Aggiunge che nell'ultima audizione della

dirigente Dott.ssa Caliri la stessa riferiva che condivideva gli intenti della mozione e si riteneva disponibile

una volta convocata dall'assessore a fare proprie i consigli e le analisi portate avanti nello studio della

Commissione. Ci si chiede se ad oggi, a distanza di un anno e mezzo, l'Amministrazione abbia revisionato

il contratto di affidamento con TASI a fronte anche di un risparmio economico e miglior efficientamento

del servizio che quanto rilevato anche dal sopralluogo fatto dalla Commissione il servizio viene sfruttato

poco e c'è una carente informazione sugli orari, sulle colonnine sia su tutta una serie di servizi che ancora

ad oggi nel rimpallarsi fra AST e Amministrazione non abbiamo ancora contezza delle responsabilità,

il Consigliere Novelli da mandato ai Presidente Molino di riconvocare con urgenza l'assessore Angelo

Paride Pino e la Dott.ssa Caliri, nella medesima seduta, per sviscerare una volta per tutte le problematiche

evidenziate e porre reali soluzioni e/o migliorie.

I! Consigliere Perdichizzi si associa alle dichiarazioni del Consigliere Novelli.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Alle 19:48 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

Al fine di avere informazioni per portare avanti lo studio in questione, la Commissione decide la

convocazione dell'assessore Filippo Sottile, delegato per la materia degli edifici pubblici.

Alle ore 19:57 la Commissione viene sciolta e aggiornata a mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12.30 in seconda convocazione, nell'attesa della notifica delle nuove

convocazione.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

SIDENTE



COMU.ME: DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Ili Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 dei mese di giugno è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 13 00 in seconda convocazione, la li! Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporta pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio SLill'efficientamento energetico degli edifici comunali e il conseguente risparmio

economiico: valutazione dello stato dell'arte e proposte conseguenti;

3. Studio suirernergenza abitativa;

4. Mozione di studio sulte spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

5. Presa d'atto delia relazione sul controllo strategico.

6. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con O.Lgs. 18.08.2000 n. 2ò7 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti;

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pin i Lidia

a. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

ASSENTE

12:00

12:00

12:00

12:00

ASSENTE

12:05

12:15

ORA USCITA

12:50

12:50

12:50

12:50

12:50

12:50

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Grasso Caterina. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Melangela Scolaro. Constatato il raggiungimento del numero legale, alle 12.05, in prima

convocazione, si apre la seduta. SI continua nella trattazione del punto 5. il Presidente pone in votazione II

provvedimento., che viene esitato con il seguente esito : Grasso e Scolaro favorevoli, Alosi, Cutugno,

Novelli, Perdichizzi astenuti in considerazione deirimpossibilìtà odierna e per i prossimi giorni di convocare

l'Ing. Torre. Si passa alta trattazione del punto 5 di cui sll'odg. Si accede alla documentazione trasmessa

via Pec. Si fa notare che non è ancora pervenuto il parere del Collegio dei revisori, come detto anche nella



nota di trasmissione della delibera. Si dà inizio alla lettura del provvedimento. Alle 12: 50 la commssione

viene sciolta e aggiornata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

E7ARI0 IL PRESIDENTE



COMUWE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbciiè

L'anno duemiiadiciotto il giorno 28 del mese di giugno è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconoa convocazione, la HI Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporta pubulico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

1, Studio sull'efficientamento energetico degli edifici comunali e il conseguente risparmio

economico: valutazione dello stato dell'arte e proposte conseguenti;

3. Studio sull'emergenza abitativa;

4. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

5. Attivazione procedura di rlequiliOrio finanziario pluriennale al sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18,08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi Armando

4. Cutucjno Carmelo

5. Melangeia Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

19:10

19:00

19:00

19:15

19:03

19:23

19:00

19:07

ORA USCITA

19:52

19:51

19:52

19:52

19:50

.19:57

19:52

19:52

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Marni Antonio Dario. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Meiangeia Scolaro. Constatato il raggiungimento del numero legale, alle 1910, in prima

convocazione, si apre la seduta.

Si continua la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Si continua la lettura delia delibera.

Alle ore 19.15 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

Alle ore 19:23 accede in Commissione il Consigliere Pirri.

Il Consigliere Marni evidenzia il contenuto del parere della Dott.ssa Bartoione, la quale condiziona II parere



favorevole all'adozione di rezionallzzazioni ci spesa e ottimizzazioni di entrata al fine dì garantire la

stabilità del piano e gli equilibri finanziari dela gestione ordinaria. A parere del Consigliere Marni questi

eleménti, almeno esposti In una prima approssimazione, rappresentano un elemento essenziale per la

valutazione della fattibilità da parte del Consiglio Comunale.

Alle ore 19;50 lascia la Commissione il Consigliere Novelli. Alle ore 19:51 lascia la Commissione il

Consigliere Alesi. Alle ore 19:52 lascia la Commissione il Consigliere Grasso.

Venendo a mancare il numero legale, 'a commissione viene sciolta alle ore 19:52 e aggiornata alla

prossima riunione prevista per venerdì 29 giugno alle ore 12:30.

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL5EG (DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Vérbc^lf

L'anno duerniladiciotto il giorno 29 del mese di giugno è stata regolarmente convocata, alle ore 12:30 in

prima convocazione e alle ore 13:00 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno;

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nei Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio suH'efficientamento energetico deoli edifici comunali e il conseguente risparmio

economico: valutazione dello stato dell'arte e proposte conseouenti:

3. Studio sull'emergenza abitativa;

4. Mozione di studio sulle spese dì funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

5. Attivazione procedura di nequiiibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L,

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi Armando

A. Cutugno Carmelo

5. Melangeia Scolara

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lìdia

8. Perdtchizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Con.sigllere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

12:35

ASSENTE

12:30

ASSENTE

12:35

ASSENTE

12:30

12:40

ORA USCITA

13:10

13:10

13:10

13:10

13:10

Assume le funzioni di Presidente II Consigliere Marni Antonio Dario. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Movelii. Constatato il raggiungimento del numero legale, alle 12.40, in prima

convocazione, si apre la seduta.

Si procede alla trattazione ce! secondo punto all'ordine del giorno.

La Commissione ritiene concluso lo studio del^'argomento, che ha consentito di spronare l'Amminìstazione

sulla tematica deli'efficientamento energetico, a ha contribuito alla alla partecipazione del Comune alla

bando regionale misura 4.1.1. e alla pc"enziaLì partecipazione alla misura 4.1.3..



11 Presidente pone in votazione il provveaimento che viene esistalo favorevolmente con il voto favorevole

dei consiglieri Cutugno. Perdichizzi, Nov'elli e Marni e l'astensione del Consigliere Grasso.

La Commissione, visto che ad oggi non sono state effettuate le convocazioni fissate nelle precedenti

riunioni di Commissione, procede a contattare l'Ufficio di Presidenza affinché si provveda.

Alle ore 13:10 lasciano la Commissione i Consiglieri Marni e Perdichizzi.

Venendo a mancare il numero legale la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di lunedi 2 luglio

2018 ore 12:30.

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO fiLPRESIDENTE


