
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Vejbale.n? 40!deJ. 014:0.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 01 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

7. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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. Perdichizzì Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:10

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

12:08

ASSENTE

12:10

ORA USCITA

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

12:50

ASSENTE

12:50

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

Melangela Scolaro. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 12.10.



Si prosegue nella trattazione del punto 6 all'ordine del giorno. Si completa la lettura della proposta di

delibera. SI rileva un possibile errore materiale, laddove si indica 11 disavanzo di € 5. 497061,08 come

relativo all'anno 2016. La commissione decìde di convocare la dott. ssa Bartolone.

La commissione viene sciolta alle ore 12:50 e aggiornata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

dilSG.2018:

L'anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

7. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Aiosi 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

ASSENTE

19:30

ORA USCITA

19:43

19:43

19:43

19:43

In prima convocazione sono presenti i consiglieri Cutugno Carmelo ( 19,07) e Novelli Antonino (19,06) alle

ore 19.10 viene accertata la mancanza di numero legale e si rinvia alla seconda convocazione fissata per

le ore 19.30.



alle ore 19.30 assume le funzioni di presidente il componente Caterina Grasso , accertato il numero legale

il presidente apre i lavori di commissione. Assume la funzione di segretario il componente Antonino

Novelli.

Si passa alla trattazione del punto n 6 all' odg "Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al

31.12.2017". viene ultimata la lettura degli atti e della proposta di delibera. I componenti condividono

insieme al presidente che l'errore materiale presente in delibera verrà comunicato alia dott.sa Bartolone

per fare In modo che la delibera giunga in consiglio corretta,

Il Presidente alle ore 12,40 mette in votazione il punto all' odg.

Favorevoli Caterina Grasso e Armando, astenuti Novelli e Cutugno votano astentuti.

La votazione visto al situazione di parità riceve esito favorevole in quanto in caso dì parità il voto del

presente vale doppio.

Alle 19_43 la commissione viene sciolta.

Il presente verbale viene ietto, approvato e sottoscritto.

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 3 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 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 stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari:

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

12:30

ASSENTE

12:30

ORA USCITA

13:02

13:02

13:02

13:02

In prima convocazione sono presenti i consiglieri Molino e Novelli. Accertata la mancanza di numero legale

e si rinvia alla seconda convocazione fissata per le ore 12.30.

Alle ore 12.30 assume le funzioni di presidente il componente Cesare Molino , accertato il numero legale il

presidente apre 1 lavori di commissione. Assume la funzione di segretario il componente Melangela

Scolaro.



Si passa alla trattazione del punto n 6 all' odg. Sì procede alia stampa dei documenti necessari alla

trattazione e ad un primo dibattito sul punto.

Alle 13:02 la commissione viene sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEG RESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladicìotto il giorno 4 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa,

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

importanti refiuenze economiche sui cittadini.

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

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

6. Modifica Regolamento per il funzionamento dei Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dai Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

dei 24/04/2018.

Sono presenti;

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Aiosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangela 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

19:00

ORA USCITA

20:'00

19:59

20:00

19:34

20:00

20:00

20:00

Verificata la sussistenza del numero legale In i convocazione, alle 19 viene aperta la commissione.

Assume le funzioni di Presidente il consigliere Pirri, e assume la funzione di segretario il consigliere

Scolaro. Si prosegue nella trattazione dei punto 6. Alle 19:30 entrano i consiglieri Molino e Perdichizzi. Alle

19:34 esce il consigliere Novelli. Si dà lettura della proposta di delibera. Si dibatte in ordine all'opportunità

0 meno di modificare il regime della doppia convocazione in Commissione. Si dibatte, inoltre,



sull'opportunità di prevedere un numero minimo di interrogazioni per convocare il consiglio comunale in

question time. Alte 19:53 esce il consigliere Cutugno. Si discute inoltre dell'opportunità di estendere

espressamente al question time, la norma che indica, quale presupposto per maturare il diritto al gettone

di presenza, la necessità di permanere in consiglio almeno la metà della durata del consiglio stesso. Alle

19:59 esce il consigliere AlosI

Alle 20_00 la commissione viene sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPR

' ly-

DENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

13:00

13:00

13:00

Verificata la sussistenza del numero legale in II convocazione, alle 12:30 viene aperta la Commissione.

Assume le funzioni di Presidente il consigliere Perdichizzi, di segretario il consigliere Novelli. Si prosegue

nella trattazione del punto 6, dibattendo sulle modifiche al regolamento proposte.

Alle 13:00 la commissione viene sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO !ÌL RRESIDSNTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di ottobre 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 sui seguente ordine del giorno:

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

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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

12:30

12:30

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:10

13:10

13:10

13:10

13:10

Assume le funzioni di Presidente ii Consigliere Antonio Dario Marni. 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 continua la trattazione dei sesto punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Marni fa notare che la modifica all'art. 48, comma 3, non è chiara e dovrebbe essere



I  J

4

riformulata come segue: "Le interrogazioni sono indirizzate al Sindaco e sono presentate per iscritto

esclusivamente all'Ufficio di Presidenza, su supporto cartaceo o in copia informatica - firmata direttamente

dai sottoscrittori e inviata per il tramite dell'indirizzo PEC dell'Ufficio - e sono poste all'ordine del giorno

nella seduta di Consiglio di cui ai successivo art. 49". Andrà comunque verificato se l'Ufficio di Presidenza

dispone di un indirizzo Pec o se io stesso è attivabile.

Alle ore 13.10 la commissione viene sciolta e rinviata alia prossima utile,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

|[/P^5IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Ili Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladìcìotto il giorno 9 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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 del rifiuti.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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

ORA USCITA

20:00

20:00

19:56

19:57

19:56

19:57

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

Consigliere Antonino Novelli. Raggiunto II numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore

19:13.

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

Alle ore 19:17 accede in Commissione il Consigliere Marni che assume la Presidenza della Commissione.



Il Consigliere Marni ritiene che debba essere modificata anche l'articolo relativo alla gestione delie sedute

di Commissione, In quanto il regolamento, alla prova dei fatti, ha mostrato delle problematiche connesse

con il troppo tempo intercorrente tra le due convocazioni, fatto che costringe i Consiglieri più puntuali ad

attendere talvolta mezz'ora prima di poter dare inizio alla seduta, nell'attesa dei Consiglieri che non sono

riusciti ad arrivare in orario, in merito si propone di ridurre il tempo intercorrente tra la prima e la seconda

convocazione a 15 minuti.

La Commissione ritiene di formulare un emendamento all'art. 63 sostituendo ai comma 2 e ai comma 3 la

parola "mezz'ora" con "un quarto d'ora".

Alle ore 19:56 lasciano la Commissione i Consiglieri Perdichizzi e Cutugno. Alle ore 19:57 lasciano la

Commissione i Consiglieri Novelli e Grasso.

Venendo a mancare il numero legale, la Commissione viene sciolta alle ore 20:00 e rinviata alla prossima

utile.

Il presente verbale viene ietto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO ILPRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Di MESSINA

IN Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese dì ottobre 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 dei giorno:

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

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

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. Perdichizzì Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:05

ASSENTE

ASSENTE

12:19

ORA USCITA

13:00

13:00

12:37

13:00

13:00

12:30

12:55

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

Antonio Dario Marni. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 12:09.

In via preliminare la Commissione ritiene opportuno spostare la riunione del lunedì dalle ore 12:00 alle ore

19:00, con seconda convocazione alle ore 19:30. Si da quindi mandato al Presidente di disporre la



modifica della convocazione e la notifica ai membri della Commissione.

Si continua la trattazione dei sesto punto all'ordine del giorno.

Si procede alla redazione dell'emendamento di cui alia precedente riunione.

Alle ore 12:12 accede in commissione il Consigliere Grasso.

Alle ore 12:30 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

La Commissione redige altresì l'emendamento relativo alla specificazione che i criteri di erogazione del

gettone di presenza previsti per le normali sedute di Consiglio Comunale si applicano anche alle sedute di

question time.

Alle ore 12:37 lascia la Commissione il Consigliere Alosi.

La Commissione convoca il Dott. Accetta dell'Ufficio di Presidenza per chiedere informazioni in merito alla

presenza di un indirizzo PEC dell'Ufficio al fine di mantenere la possibilità di consegnare anche telematica

delle interrogazioni. Il Dott. Accetta informa la Commissione che l'Ufficio non possiede un indirizzo PEC.

La Commissione, ritenendo essenziale il mantenimento del canale informatico per l'invio delle

interrogazioni, ritiene dover convocare l'Assessore Munafò per chiedere l'attivazione di un apposito

indirizzo per l'Ufficio di Presidenza.

Alle ore 12:55 lascia la Commissione II Consigliere Grasso.

Viene disposta la convocazione dell'assessore Munafò.

Alle ore 13:00 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

liy^GRE^R^O IL PRBS DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladicìotto il giorno 11 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto; valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Darlo

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

19:08

ORA USCITA

19:55

19:40

19:55

19:35

19:55

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

19:08.

Alle ore 19:15 accede In Commissione il Consigliere Grasso.

E' presente in Commissione il Consigliere Munafò, convocato in merito alla possibilità di attivare una PEC



dell'Ufficio di Presidenza per consentire l'invio delle interrogazioni tramite questo canale.

L'assessore Munafò informa la Commissione che, se il Regolamento del Consiglio prevede t'invio tramite

PEC, non c'è alcun ostacolo alla creazione di un indirizzo PEC per l'Ufficio di Presidenza. Se quindi il

Regolamento lo prevede, la PEC verrà attivata.

Alle ore 19:24 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

La Commissione approfondisce con l'assessore Munafò il funzionamento del sistema di protocollazione

degli atti inviati via PEC.

La Commissione congeda l'assessore Munafò ringraziandolo per le informazioni fornite.

Alle ore 19:35 lascia la Commissione il Consigliere Novelli.

La Commissione redige l'emendamento alla proposta di delibera affinché venga mantenuta la possibilità

di invio delle interrogazioni via PEC.

Alle ore 19:40 lascia la Commissione il Consigliere Cutugno.

Si ravvede la necessità altresì di modificare l'art. 50 del Regolamento, in quanto fa riferimento alla PEC del

Presidente del Consiglio mentre sarebbe opportuno fare riferimento alla PEC dell'Ufficio di Presidenza del

Consiglio.

Viene quindi redatto il relativo emendamento.

Alle ore 19:55 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

|l/preILSEGRET-fl^RIO ^ / /iL/PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Miii bSì® ;

L'anno duemiladiciatto il giorno 12 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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,

6. Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delie Commissioni Consiliari

Permanenti, di Studio e Consultazione approvato dai Consiglio Comunale con provvedimento n. 8

del 24/04/2018.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente 12:05 12:55

2. Mamì Antonio Dario Vicepresidente 12:10 12:55

3. Alosi Armando Consigliere ASSENTE

4. Cutugno Carmelo Consigliere ASSENTE

5. Melangela Scolaro Consigliere 12:09 12:55

6. Novelli Antonino Consigliere 12:05 12:55

7. Pirri Lìdia Consigliere ASSENTE

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 12:02 12:50

9. Grasso Caterina Consigliere 12:02 1  12:55

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

Antonio Dario Marni. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 12:10.

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

La Commissione continua il dibattito sulla proposta di delibera. Si ritiene che, sulla base delle

considerazioni fatte e degli emendamenti presentati, si possa considerare esaurito l'esame del punto.



Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera. 11 provvedimento viene esitato con il voto di

astensione unanime dì tutti 1 Consiglieri, motivato con il fatto che sono stati presentati degli emendamenti

la cui approvazione è essenziale al fine di una votazione favorevole del provvedimento finale.

Si prepara la lettera di trasmissione e si provvede alla riconsegna del provvedimento all'ufficio di

presidenza.

Alle ore 12:50 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

Alle ore 12:55 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto.

gEGRETARIO IL PRESIDENTE ̂

//^ ̂ 1



COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

ili Commissione Consiliare permanente di studio e consuitazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del nnese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa:

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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 del rifiuti.

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. AlosI Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangela 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

19:04

ASSENTE

ORA USCITA

19:56

19:50

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

Consigliere Antonino Novelli. Raggiunto II numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore

12:11.

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

Alle ore 19,22 entra il consigliere Molino che assume le funzioni di Presidente.

1 componenti passano in definitiva alla trattazione dello studio di commissione del punto n 1 all'odg. In

definitiva i componenti concordano che sul punto sono impossibilitati a procedere verso ulteriori



approfondimenti per mancanze che sono da attribuire agli uffici preposti ed ai rappresentati della società

ast affidatario del trasporto pubblico urbano. La commissione nello studio con gli strumenti a

disposizione , comunque è riuscita ad centrare l'attenzione su mancanze e disservizi che rendono

scarsamente usufruibile da parte dei cittadini questo servizio. Nei verbali precedenti riferibili al punto in

questione sono diversi gli accorgimenti, consigli e proposte che la commissione di concerto con uffici ,

assessore e ditta volevano proporre e lo vogliono ancora per migliorare II servizio per i cittadini.

A tal proposito dopo un lungo confronto i componenti dopo mesi che aspettano i dati dalla ditta non

ancora pervenuti , prendono atto delta situazione e decidono di procedere verso una relazione conclusiva

di studio di commissione da presentare in consiglio comunale per presentare in maniera dettagliata sul

servizio impegnando l'amministrazione ad apportare le migliorie proposte.

Alte ore 19:56 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO PRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto il giorno 16 del mese di ottobre 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 sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

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

2. Studio sull'emergenza abitativa;

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

Rosa.

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

importanti refluenze economiche sui cittadini.

5. 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.

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

ORA USCITA

20:00

20:00

20:00

20:00

19:52

20:00

20:00

20:00

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

Antonio Dario Mamì, Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 19:10.

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

Alle ore 19.15 accede In Commissione il Consigliere Grasso.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno,

Alle ore 19:19 accedono in Commissione il Consigliere Pirri e Cutugno.

I Consiglieri procedono alla redazione della Relazione relativa al punto, così come previsto nella riunione di



lunedì.

Alle ore 19:52 lascia la Commissione il Consigliere Novelli.

Alle ore 20:00 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL ETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Ver^le n" »I^I!T7.10,20:^1

L'anno duemiladicìotto il giorno 17 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 In seconda convocazione, la Ili 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. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione

partecipazioni possedute. Presa d'atto.

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

13:03

13:03

13:03

13:03

13:03

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

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

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

Si da lettura della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Si da lettura dell'allegata proposta di deliberazione di Giunta Municipale.

Si da lettura dell'art. 4 del T.U.S.P., in particolare il comma 1 che così dispone: "Le amministrazioni

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di



produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. " e del comma 2

che così dispone: "Nel limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo

svolgimento delle attività sotto indicate:

a} produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 de! 2016:

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,

commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Alle ore 13:03 la Commissione viene sciolta e rinviata alia prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL6EGRETARI0 PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Veiiale ifMS Ì8ìM^GÌ8

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese dì ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 In seconda convocazione, la IH Commissione Consìiiare Permanente di

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

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione dì 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 del 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. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs, 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione

partecipazioni possedute. Presa d'atto.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente ASSENTE

2. Mamì Antonio Dario Vicepresidente 19:13 19:50

3. Alosi Armando Consigliere 19:00 19:50

4. Cutugno Carmelo Consigliere 19:20 19:50

5. Melangela Scolaro Consigliere ASSENTE

6. Novelli Antonino Consigliere 19:03 19:50

7. Pirri Lidia Consigliere 19:10 19:50

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 19:00 19:50

9. Grasso Caterina Consigliere 19:10 1 19:50

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

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

19:13.

Si passa alia trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

La Commissione evidenzia come la proposta di delibera conferma di fatto quanto deciso con la delibera di

C.C. n. 56 del 28/09/2017, con la quale il Consiglio deliberava di dismettere le quote sociali del Consorzio

Autostrade Siciliane e della SO.GE.PA.T. - Società di gestione del patto territoriale Messina S.r.l..



La Commissione dibatte sul punto.

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

Al fine di iniziare la trattazione del punto si ritiene di dover convocare l'Ing. Torre, responsabile per il

servizio per gli aggiornamenti in merito allo stato del servizio di raccolta rifiuti, cosi da poter iniziare a

verificare le proposte da avanzare in merito.

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

Al fine di iniziare la trattazione del punto si ritiene di convocare, oltre all'lng. Torre, che può relazionare

sulla parte relativa ai costi, la Dott.ssa Bartolone e il Dott. Rao per verificare la fattibilità del passaggio al

sistema con tariffa parte fissa e parte variabile.

Alle ore 19:50 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

li presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO „ l/p^lDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la MI 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. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lqs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricoonizione

partecipazioni possedute. Presa d'atto.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangeia 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

19:30

ASSENTE

ORA USCITA

19:50

19:50

19:50

19:50

19:45

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

19:30.

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

La Commissione ritiene di aver esaurito la trattazione del punto all'ordine del giorno e quindi il Presidente

pone in votazione il punto. Il provvedimento viene esitato con il parere favorevole all'unanimità dei

presenti.



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

Viene preparata la lettera di trasmissione del provvedimento, da allegare allo stesso e consegnare in

Ufficio di Presidenza.

Alle ore 19:50 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO ll/PH£SI[yENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

MI Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

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

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

1. Studio sull'emergenza abitativa:

2. Mozione dì 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 del 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 all'effettiva produzione dei rifiuti.

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Aiosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangeia 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

19:00

ASSENTE

ASSENTE

19:18

ORA USCITA

19:50

19:50

19:48

19:50

19:50

19:50

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

Consigliere Francesco Perdichizzi. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle

ore 19:11.

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

La Commissione, in attesa di poter sentire la Dott.ssa Bartolone e il Dott. Rao in merito alla modifica del

sistema tariffario, acquisisce la seguente documentazione:

La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) nella parte relativa all'istituzione delia TARI (art. 1

dai comma 641 al comma 668)

•  D.RR. 158/1999

Circolare MEF del 20 novembre 2007



•  Guida operativa IFEL per la definizione e gestione della TARI

•  Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del Ministero

delle Finanze.

Si da lettura del punto 1.5 delle Linee Guida IFEL che riassumono i criteri di determinazione delia tariffa.

In particolare i commi da 650 a 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 evidenziano tre diverse modalità dì

determinazione della tariffa:

•  utilizzando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99

•  applicando il principio del "chi inquina paga" sancito dall'articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE

utilizzando criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarle di rifiuti prodotti per unità di

superficie e a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o

sottocategoria omogenea {di fatto il criterio TARSU).

Alle ore 19:48 lascia la Commissione il Consigliere Cutugno.

Dall'esame della situazione attuale dell'Ente, la Commissione rileva che sinora è stato applicato il terzo

criterio, quello di derivazione TARSU, con applicazione di una tariffa commisurata al metri quadri. La

Commissione, pur auspicando un graduale al passaggio al secondo criterio, che è più rispondente a criteri

di tassazione verso chi più produce rifiuti, ritiene opportuno valutare l'applicazione del primo criterio, in

quanto quantomeno avvicina, per te utenze domestiche, la tassazione alla produzione dei rifiuti,

rapportandola in parte al numero dei componenti del nucleo familiare.

Alle ore 19:50 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

Venendo a mancare il numero legale, la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SECRETAR



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 56 del 24.10.20181

L'anno duemiladiciotto II giorno 24 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

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

Studio e di Consultazione, per discutere sui 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. Bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL per esame preliminare.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi 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

12:05

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

13:05

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

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

alle ore 12:30.

Si passa alia trattazione de! quinto punto all'ordine del giorno.

La Commissione evidenzia preliminarmente che, nei corso della riunione tenutasi in aula pre-consiliare

giomo 12 ottobre 2018, si era concordato che l'amministrazione comunale avrebbe fatto pervenire due

bozze di piano: una conforme al deliberato del Consiglio, cioè senza richiesta di accesso ai fondo, e una

con richiesta di accesso al fondo di rotazione.

Si richiede quindi la produzione della bozza di piano senza fondo di rotazione.



Si da inoltre lettura della bozza di prospetto di piano recapitata e, in merito alle singole azioni specificate,
la Commissione richiede la produzione delie stime che sorreggono le singole azioni, in modo da poterne

valutare gli effetti e la fattibilità.

Alle ore 13:05, la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SEGRETA



COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consuitazione

lerbaie n" 57=dei 25.f0.2011

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 In

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

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

ì. 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. Bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL per esame preliminare.

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

19:15

ASSENTE

19:06

ORA USCITA

20:05

20:05

20:05

20:05

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

consigliere Lidia Pirri. Raggiunto li numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 19:09.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. E' presente la dott.ssa Bartolone, che

produce Ipotesi di riequliibrìo senza fondo. In entrambe le ipotesi rispetto all'aumento delie imposte non

cambia nulla. In entrambi i casi dal riequiiibrio si sempre uscire.

Per quanto concerne i debiti potenziali essi fanno riferimento a tutte le possibili passività dei procedimenti

giudiziari in corso. Essi sono considerati al massimo, come se dovessimo perdere tutte le cause.

Si è arrivati a immaginare un piano che duri 20 anni per l'ammontare delle passività potenziali. L'obbligo



di Innalzamento della Tasi verrebbe meno nel caso di fuoriuscita dal fondo. I debiti fuori bilancio sono pari

a 1.700,000,00 Enel, 1 milione 912 mila euro per sentenze passate in giudicato, circa 2 milioni e 3 per

onorari legali, 480.000 per progettisti, 177 mila rette servizi sociali. La voce 5 è relativo al

riaccertamento straordinario imposto nel 2015 dal legislatore. I debiti fuori bilancio sono inseriti tutti In un

unico anno, il primo, perché otteniamo ii fondo per saldare i debiti. La differenza servirà per

l'accantonamento per la quota delle passività potenziali. Nel piano senza fondo, i debiti fuori bilancio

sono inseriti in due annualità 2019 e 2020. La dottoressa specìfica che senza piano il disavanzo va

ripianato nei modi ordinari. Il fondo dà la liquidità per pagare e concludere le transazioni efficacemente,

perché consentirà il saldo e stralcio e la garanzia dei servizi. Uno dei motivi del dissesto è non poter

assolvere ai servizi essenziali. Alle 19:45 la dottore Bartolone lascia la Commissione. Alle 20:05 la seduta

viene sciolta e aggiornata alia prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

ili Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di ottobre 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 dei 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. Bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL per esame preliminare.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lìdia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

ORA ENTRATA

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

13:42

13:42

13:42

13:42

13:42

13:00

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

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

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

Si da atto che la Dott.ssa Bartolone è stata convocata In Commissione per la data odierna. Nell'attesa si

discute sul punto.

Il Consigliere Marni si propone di chiedere alla Dott.ssa Bartolone le seguenti informazioni in merito alle

bozze presentate:

•  se le previsioni in merito al fondo rischi contenzioso sono supportate da un'idonea



documentazione che attesti il relativo rischio di soccombenza e se viene quindi rispettato il

principio contabile relativo;

•  quando verranno consegnate le previsioni relative alle azioni previste dai piano, in modo da

verificarne il contenuto e le relative stime in funzione della valutazione delia sostenibilità del piano

in entrambe le ipotesi:

•  se, in relazione ai debiti fuori bilancio, è stata tentata la suddivisione su tre esercizi previo accordo

con i creditori;

•  se è possibile inserire nel piano gli introiti di recupero dell'evasione per l'anno 2019, posto che è

stato rinnovato per un ulteriore anno l'incarico alla ditta AEG;

•  qual'è il dettaglio delle spese per servizi di cui all'azione 6;

se l'azione 14, relativa alle alienazioni immobiliari, riprende esattamente il contenuto del piano

delle alienazioni immobiliari appena pubblicato:

•  se le maggiori entrate di cui al servizio idrico sono relative all'aumento delie tariffe:

quale sia lo sbilancio da colmare nel piano di riequiiibrio senza fondo.

Alle ore 13:00 lascia la Commissione il Consigliere Grasso.

Alle ore 13:13 accede in Commissione la Dott.ssa Bartolone.

In merito ai fondo rischi contenzioso la Dott.ssa Bartolone informa la Commissione che io stanziamento

delle somme non è supportato da documentazione che attesti li rìschio di soccombenza. In caso di un

minore stanziamento del fondo, anche li piano si ridurrebbe come durata,

Gii allegati per le azioni verranno consegnati lunedì.

In merito ai debiti fuori bilancio la Dott.ssa Bartolone informa che alcuni dei creditori hanno accettato la

suddivisione in tre esercizi e che quindi i relativi debiti andrebbero spalmati su tre annualità,

in merito all'evasione tributarla la Dott.ssa Bartolone conferma che è possibile inserire previsioni relative

al recupero dell'evasione che devono per essere valutate con prudenza.

La Dott.ssa Bartolone conferma che le alienazioni immobiliari iscritte nel piano corrispondono a quanto

indicato nel piano delle alienazioni con, in aggiunta, una successiva delibera sul diritto di superficie.

La Dott.ssa Bartolone conferma altresì che le entrate relative al servizio idrico sono relative ai maggior

aumenti tariffari.

Alle 13:40 la dottore Bartolone lascia la Commissione.

Alle 13:42 la seduta viene sciolta e aggiornata alla prossima utile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il/e(^tario BRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di ottobre 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. Bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL per esame preliminare.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Memi 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

19:00

ASSENTE

19:00

19:08

19:07

19:11

ASSENTE

19:00

19:15

ORA USCITA

19:50

19:50

19:45

19:50

19:50

19:50

19:50

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

Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 19:08.

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

Si da atto che è stata trasmessa odierna comunicazione pec con cui si invitano i consiglieri a ritirare

presso l'ufficio di presidenza copia della proposta di delibera del piano di riequilibrio con relativi allegati. Si

fa presente che tale documentazione non è argomento all'ordine del giorno perchè l'ufficio alle ore 19,00 è

già chiuso.

Preso atto di quanto sopra si continua col dibattere sulla trattazione del punto all'odg.



Alle 19:45 esce il consigliere Cutugno.

Alle 19:50 la seduta viene sciolta e aggiornata alla prossima seduta utile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



VERBALE 60 del 30.10.2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 16,30, in seconda

convocazione nei locali Municipali, per la P e 3^ Commissione Consiliare Permanente

di studio e consultazione riunite in seduta congiunta per la trattazione del

sottoelencato ordine del giorno:

1. Piano di rìequilibrio finanziario pluriennale arti. 243-^8 e ss- Approvazione. -

sono presenti:

1. Fino Gaetano - Presidente

2. Alosi Armando - Componente

3. Perdichizzi Francesco - "

4. Grasso Caterina - "

5. Scolaro Melangela - "

6. La Rosa Giampiero - "

7. Puliafito Lucia T. - "

8. Novelli Antonino - "

9. Mirabile Venerita - "

10. Nania Alessandro - "

Sono altresì presenti: Dr. Abbate Giuseppe (Presidente del Consiglio Comunale),

Consigliere Dott. Maio Pietro (Presidente della 2^ Commissione Consiliare), Consigliere

Dott.ssa Ilacqua Daniela (Componente della 2^ Commissione Consiliare), Dott. Catania

Lucio (Segretario Generale), Dott.ssa Bartolone Elisabetta (Dirigente IV Settore), il Dott.

Sciuto Fabio ed il Dott. Girlando Giuseppe.

Svolge le funzioni di Segretario Sindoni Agostino.

11 Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Si da atto che previo consenso da parte di tutti si procede alla registrazione della seduta

tramite apparecchio iphone.

Si inizia Pesame del punto all'ordine del giorno:

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale arti. 243-bis e ss- Approvazione. -

I Consiglieri Nania Alessandro e Perdichizzi Francesco chiedono quale sarà l'ordine

cronologico dei punti da trattare in seduta di Consiglio Comunale il Dott. Sciuto

chiarisce che al primo punto dovrà essere trattato il Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale artt. 243-bis e ss- Approvazione e nella stessa seduta dovranno essere

trattati e votati tutti gli atti propedeutici e il bilancio di previsione 2018/2020.

Alle ore 16,40 entrano i Consiglieri Aw. Pino Angelita e la Dott.ssa Campo Raffaella

(Componenti della 2^ Commissione Consiliare).

II Consigliere Nania Alessandro chiede al Dott. Sciuto ed al Dott. Girlando di illustrare

in maniera sintetica i punti principali del provvedimento in trattazione. Il Dott. Sciuto

afferma che il Piano permette di riequilibrare il bilancio dell'Ente da un debito

strutturale e continua illustrando gli aspetti tecnici che hanno portato alla stesura del
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Piano di Riequilibrio con il fondo di rotazione affermando che lo stesso è indispensabile

ed imprescindibile per l'approvazione del piano.

Alle ore 16,55 entrano il Consigliere Sig. Molino Cesare Presidente della Terza

Commissione Consiliare ed assume la Presidenza in quanto Presidente di Commissione

più anziano ed il Vice Sindaco Dott. Sottile Filippo.

Il Consigliere Pino Angelita chiede di capire la questione sulle imposte e tasse e cosa

cambia tra equilibrio e dissesto. Il Dott. Scinto prende la parola e chiarisce che in ogni

caso le tariffe verranno portate al massimo, in quanto sia il Piano che il dissesto

obbligano di portali al a massimo perché il Piano ha delle attività verosimili al dissesto

però il piano rappresenta una possibilità di fuoriuscita da una criticità strutturale

mentre con il dissesto non c'è alcuna soluzione d'uscita.

Alle ore 17,05 entra il Consigliere Sig.'-' Pirri Lidia.

Col Piano vengono mantenuti tutti i servizi a carico della collettività con lo sforzo di

stare tutti insieme per un periodo se poi abbiamo visto che con la nascita di una nuova

riscossione esempio servizi aggiunti nuovi che possono fare incrementare le entrate

posso anche tornare indietro sul Piano e farlo diventare di breve durata ma in

qualunque caso sto garantendo che dopo l'attività del ventennio ho finito.

Alle ore 17,15 entra l'Assessore Aw. Munafò Antonino.

Dott. Girlando non è che il Comune dissestato e quello nuovo fa bene no perché il

Comune i fattori di squilibrio c'è li ha e li continuerà ad avere per cui se non fa le

azioni correttivi sarà sempre squilibrato. Alle ore 17,40 entra il Sindaco Dr. Materia

Roberto. Si dibatte sulla questione degli emendamenti.

Alle ore 17,42 si allontana il Consigliere Aw. Pino Gaetano.

Consigliere Nania facciamo un esempio sulla vendita degli immobili c'è una voce

prevista di circa 3 milioni di euro di vendita di immobili sosteniamo di mettere in

vendita altri beni che li possiamo inserire per 10 milioni di euro questo bene è

talmente appedibile che riesco a vendere faccio un emendamento il Dott. Scinto noi

Alle ore 18,05 si allontana il Consigliere Aw. Mirabile Venerita, possiamo proporre di

tutto passa la palla a chi dovrà Consigliere Nania il Dirigente come fa a rispondermi se

il bene è vendibile o meno e in quanto è quantificabile il Dott. Scinto dovrà rispondere

emendamento ammissibile non ammissibile il Segretario esiste parere favorevole e

parere non favorevole che deve essere motivato.

Il Sindaco chiede la parola asserendo che oltre al nostro Comune ci sono altri Comuni

in difficoltà finanziaria.-

Alle ore 18,18 si allontana il Consigliere Puliafito Lucia.

Alle ore 18,18 constatata la fine dei lavori il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto da n° 2 (due) pagine.-
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente dì studio e consuitazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di ottobre 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 dì 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. Piano di riequilibrio fiiianziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL;

6. Approvazione documento unico di programmazione 2018 2020;

7. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 20l8 2020

8. Approvazione bilancio di previsione 2018 2020

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

12:20

Assente

12:00

Assente

12:14

12:05

12:07

12:00

12:10

ORA USCITA

12:55

12:55

12:55

12:55

12:55

12:55

12:55

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

consigliere Pirri Lidia. Raggiunto II numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 12:10.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine de! giorno. Alle 12; 14 fa ingresso il consigliere

Scolaro. Alle 12: 20 entra in Commissione il consigliere Molino, che assume la presidenza. Si dà lettura del

parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Si dibatte sul punto. Si mette in votazione il punto 5 che viene



esitato nel modo che segue: Scolaro. Grasso, Pirri favorevoli, Alosi, Perdichizzl, Molino, Novelli astenuti. Si

mette in votazione il punto 6, che viene esitato nel modo che segue: tutti astenuti, in considerazione della

impossibilità materiale di esaminare in data odierna il provvedimento, che necessariamente dovrà essere

posto all'ordine del giorno congiuntamente ai Piano di rìequilibrio. Si mette in votazione il punto 7, che

viene esitato nel modo che segue: tutti astenuti, in considerazione della impossibilità materiale di

esaminare in data odierna il provvedimento, che necessariamente dovrà essere posto all'ordine del giorno

congiuntamente al Piano di rìequilibrio. Si mette in votazione il punto 8, che viene esitato nel modo che

segue: tutti astenuti, in considerazione della impossibilità materiale di esaminare in data odierna il

provvedimento, che necessariamente dovrà essere posto all'ordine del giorno cOngiuntamente al Piano di

riequilibrio.

Alle 12:55 la seduta viene sciolta e aggiornata alla prossima seduta utile,

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL segretarioA il presidente


