
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 07 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. àttp d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.
7. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione dei servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n®22 del MEF.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente 12:10 13:00

2. Mamì Antonio Dario Vicepresidente

3. Alosi Armando Consigliere

4. Cutugno Carmelo Consigliere

5. Melangela Scolaro Consigliere 12:19 13:00

6. Novelli Antonino Consigliere 12:10 13:00

7. Pirri Lidia Consigliere

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 12:25 13:00

9. Grasso Caterina Consigliere 12:24 13:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere
Melangela Scolaro. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:30.
Si passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Si discute sul punto e sulle perplessità sollevate dal consigliere Pirri.

Alleerà 13.00 il presidente chiude i lavori di commissione^p2^TA^0^ j ^ILPlfESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 09 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 In

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, ia III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti,

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

7. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n°22 del MEF.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Afosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela 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

ASSENTE

12:39

12:19

ASSENTE

12:16

ORA USCITA

13:00

13:00

13:00

13.00

13:00

13:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Antonio Dario Mamì. Raggiunto ii numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:30.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giomo.

Alle ore 12:39 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

Il Presidente, ritenuta esaurita la discussione del punto, mette in votazione il provvedimento.

Il provvedimento viene esitato con parere negativo, a seguito del voto di astensione dei Consiglieri Molino,



Novelli e Perdichizzi e II voto favorevole del Consiglieri Marni, Scolaro e Grasso.

La Commissione, per una migliore organizzazione delle proprie riunioni, decide di spostare l'orarlo di

convocazione del lunedì dalle ore 12:00 alle ore 19:00.

Alle 13:00 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL PRESIDENTEIL;BEERETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 In

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

5. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del se.rvizìo dì tesp.reriaJ.ft;attyp,ziQ della circolare

15 Giugno n*'22 del MEF.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela 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

19:30

19:30

ASSENTE

ASSENTE

19:30

ASSENTE

19:30

19:30

ORA USCITA

20:02

20:02

20:02

20:02

20:02

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

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle

ore 19:30.

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

La Commissione, al fine di procedere alla conclusione della trattazione del punto, delibera di convocare

ring. Schirò affinché fornisca la documentazione necessaria a verificare il bilancio di entrate e spese

relative al Parco Urbano. In ogni caso la Commissione evidenzia la necessità di indicare, nella mozione



finale, gli aspetti già emersi in sede di prima convocazione dell'lng. Schirò e dell'assessore Sottile, in la

necessità di dedicare un'adeguata dotazione di personale al fine di consentire un'apertura in linea con gli

orari previsti dal regolamento o, quantomeno, un'apertura sino alle ore 21:00.

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

La Commissione inizia e completa la lettura della proposta di deliberazione, che attiene alla modifica della

convenzione per il servizio di tesoreria tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la Banca Monte Paschi

di Siena a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 218/2017.

la Commissione inizia la lettura dell'allegata circolare del Mef n. 22/2018, pubblicata sulla G.U. Del 9 luglio

2018.

Alle 20:02 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servìzio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Prèsa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n°22 del MEF.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigiiere

Consigiiere

Consigiiere

Consigiiere

Consigiiere

Consigiiere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:33

ASSENTE

12:30

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

12:00

12:20

ORA USCITA

13:05

13:05

13:05

13:05

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Moiino. Espiata le funzioni di segretario il consigliere

Perdichizzi Francesco. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore

12:33.

Si passa aila trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

La Commissione continua la lettura dell'allegata circolare del Mef n. 22/2018, pubblicata sulla G.U. De/ 9'

luglio 2018.

l consiglieri presenti continuano il dibattito sul punto.



Alle 13:05 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 In

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. ^Presa d'atto delie modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n°22 del MEF.

7. Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Sono presenti;

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:18

19:02

19:05

ASSENTE

19:16

19:07

19:23

19:00

19:13

ORA USCITA

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

19:53

20:00

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

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore

19:13.

Sì passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Alle ore 19:16 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

Alle ore 19:18 accede In Commissione il Consigliere Molino che assume la Presidenza della Commissione.



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

La Commissione completa la lettura dell'allegata circolare del Mef n. 22/2018, pubblicata sulla G.U. Del 9

luglio 2018.

La Commissione da lettura degli articoli della convenzione per il servizio di tesoreria che vengono

modificati, confrontando l'articolo originario con le modifiche apportate.

Il Consigliere Mamì, facendo riferimento al punto 1 della circolare, ritiene sia necessario verificare se le

modifiche alla convenzione possano essere unilaterali o richiedano un preventivo accordo con la tesoreria.

La Commissione ritiene che sia necessario sentire la Dott.ssa Bartolone sul punto, la quale viene quindi

convocata per la seduta di mercoledì 23.

Alle ore 19:53 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

Alle 20:00 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

/fL ̂



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto i! giorno 21 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile.anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n°22 del MEF.

7. Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

5. Novelli Antonino

7. Pìrri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:17

19:00

ASSENTE

19:10

19:10

19:09

ASSENTE

19:00

19:11

ORA USCITA

19:55

19:55

19:50

19:55

19:55

19:50

19:55

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Darlo Memi. Espleta le funzioni di segretario il

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore

19:11.

Si passa alia trattazione dei settimo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 19:13 accede in Commissione il Consigliere Cutugno.

La Commissione da lettura della delibera con la quale l'amministrazione propone l'aumento delle aliquote



TASI 2019, in forza di quanto indicato nel piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale.

Alle ore 19:17 accede in Commissione il Consigliere Molino, il quale assume la Presidenza della stessa.

In particolare l'aliquota TASI viene portata all'1,8 per mille, con un aumento dello 0,8 per mille rispetto

all'aliquota precedente. Detta aliquota viene applicata per un 10% sul conduttore, qualora l'unità

immobiliare sia locata.

Alle ore 19:50 lasciano la Commissione i Consiglieri Cutugno e Perdichizzi.

La Commissione ritiene, prima di procedere con la votazione del provvedimento, che sia il caso di sentire

la Dott.ssa Bartolone, già convocata per la prossima seduta di commissione di mercoledì.

Alle 19:55 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO L PRES DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la 11! Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa:

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative ai Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria In attuazione della circblàrè

15 Giugno n''22 del MEF.

7. Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente 12:00 13:00

2. Marni Antonio Dario Vicepresidente Assente

3. Alosi Armando Consigliere Assente

4. Cutugno Carmelo Consigliere Assente

5. Melangela Scolaro Consigliere 12:19 13:00

6. Novelli Antonino Consigliere 12:18 13:00

7. Pirri Lidia Consigliere Assente

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 12:05 13:00

9. Grasso Caterina Consigliere 12:05 13:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:30.

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

Alle 12:48 entra In commissione la dott.ssa Bartolone, la quale illustra le modifica: una riguarda i tempi di

esecuzione del pagamento, e una le spese dei bonifici, che non possono essere sopportati dal beneficiario,

dall'ente che ha disposto II pagamento. La dottoressa informa che non si tratta di modifica unilaterale



visto che, la convenzione deve essere ratificata dal consiglio, inoltre la tesoreria prende atto delle

modifiche necessarie In base alla circolare del MEF.

Alle 13:00 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la Ili Commissione Consiliare Permanente dì

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

1. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della clrcofaf^

' 15 Giugno n°22 del MEF.

7. Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela 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

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

19:40

19:40

19:40

19:40

19:40

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

consigliere Francesco Perdichizzi. Raggiunto il numero legale In prima convocazione la seduta si apre alle

ore 19:15.

Si passa aila trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto anche di quanto riferito dalla Dott.ssa Bartolone nella riunione del 23 c.m., ritiene

esaurita la trattazione del punto e lo pone in votazione. Il provvedimento viene esitato con parere positivo,



con il voto favorevole dei Consiglieri Marni, Perdichizzi, Scolaro e Grasso e l'astensione del Consigliere

Novelli.

Alle 19:40 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

TARO RESPINTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pìrri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:25

ASSENTE

19:15

19:10

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Marni Antonio Dario. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta sì apre alle ore 19:30.

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

Si continua il dibattito sul punto, esaurita la discussione in merito, il Presidente pone in votazione il punto ,

che viene esitato con parere negativo, in seguito ai seguenti voti, Molino. Marni e Novelli contrari, Scolaro

e Grasso favorevoli.

Alle 20:00 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.



FARIO IL^ESIDENTE

4^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alie ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e ie entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza reiativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refiuenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente aii'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sui censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pìrri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

ASSENTE

12:30

ASSENTE

ASSENTE

12:30

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:00

13:00

13:00

13:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Perdichizzi Francesco . Espleta le funzioni di segretario il

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore

12:30.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg.

Si continua il dibattito sul punto. Il presidente ritiene necessario sentire nuovamente il dirigente Schirò per

avere le delucidazioni che lo stesso aveva detto che avrebbe fornito alla commissione propedeutiche per

procedere a stilare le conclusioni alia mozione.

Giunge in commissione l'ingegnere Schirò, viene chiesto ai dirigente se: visto che la maggior parte degli

impianti sportivi sono stati dati in gestione annuale alle società sportive e visto che tale situazione



comporta il libsrarsi di personal© con mansioni di custodia , si chiede che questi ora possono essere

reimpiegati per garantire gli orari di apertura e chiusura del parco la rosa come previsto da regolamento.

L'ingegnere riferisce che da qualche tempo sono state spostate 3 unità per garantire chiusura e apertura
del parco. Il consigliere Perdichizzi chiede se il parco produce introiti o se si è pensato di affidare a terzi la

struttura visto che la gestione del parco genera uscite e non entrate. Risposta Attualmente il regolamento

non prevede nessun introito nemmeno dalla sala auditorium. Si riflette sulla possibilità di apportare delle

modifiche al regolamento e di interpellare l'assessore al ramo per capire le intenzioni dell'amministrazione

sulla possibilità di affidare a terzi il parco maggiore la rosa.

Alle 13:00 la seduta viene chiusa e rinviata alia prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese dì Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

inriEprtanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela 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

19:05

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

19:00

19:10

19:00

19:15

ORA USCITA

19:50

19:50

19:50

19:45

19:50

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

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore

19:15.

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

In merito alia mozione in esame, il Consigliere Mamì, viste le difficoltà riscontrate dai dipendenti della

Dusty S.r.l. nel percepire con regolarità gli stipendi, chiede la convocazione del responsabile dell'Ufficio

Ambiente per conoscere lo stato dei pagamenti e delle morosità da parte del Comune, sia nei confronti

della società appaltratrice che nei confronti della società che gestisce la discarica. Al medesimo Ufficio

viene richiesta la produzione del rapporti del reparto dei vigili urbani, in merito alle eventuali violazioni



contrattuali riscontrate, e le relative sanzioni applicate alla ditta appaitatrice se esistenti.

Si dibatte sul punto.

Il Consigliere Novelli si associa alla richiesta e aggiunge la necessità di avere conoscenza del personale

che era previsto dall'appalto e delle assunzioni effettuate durante la durata dell'appalto sino alla data

odierna, nonché le modalità di assunzione, le motivazioni alla base delle stesse e l'attuale pianta organica.
Si dibatte sul punto.

La Commissione approva a maggioranza le suddette richieste che verranno comunicate, a cura del

Presidente, all'Ufficio di Presidenza affinché le trasmetta all'Ufficio competente.

Alle ore 19;45 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

Venendo a cadere il numero legale, alle 19:50 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima^eduta utile.

IL SEGRETARIO RESIDENTE




